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Il Comune di San Martino in Rio, a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 30 

settembre 2013  partecipa, dal 2014, alla sperimentazione di cui all’art.36 del decreto legislativo 

23/6/2011 n.118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 

enti locali.  

Il Documento Unico di Programmazione sostituisce, per gli enti in sperimentazione, la Relazione 

Previsionale e Programmatica. 

Il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro  il 31 luglio di ciascun 

anno; con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione del DUP non è vincolante. 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il documento si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).  

La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo, la 

seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, gli indirizzi 

strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione del Governo e con quella Regionale. 

Tale processo è supportato da un’analisi delle condizioni interne ed esterne all’ente. 

La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento 

di supporto al processo di previsione degli indirizzi e degli obiettivi previsti nella Sezione 

Strategica. 

La Sezione Operativa si struttura in due parti. In una sono indicati gli indirizzi generali di natura 

strategica relativi alle risorse e individuati, per ogni missione, i programmi operativi che  la 

amministrazione intende realizzare. 

Nell’altra parte sono esposti la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di 

riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio. 
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La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 

comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 

Le linee programmatiche del mandato 2011-2016 sono state presentate al Consiglio del Comune di 

San Martino in Rio ed approvate con la delibera n. 51 del 21 luglio 2011. 

Il quadro strategico di riferimento è definito anche considerando le linee di indirizzo della 

programmazione Regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti 

dall'Unione Europea.  

Gli obiettivi di medio termine individuati dal Governo sono contenuti nella nota di aggiornamento 

al Documento di Economia e Finanza 2013, varata dal Governo in data 20 settembre 2013,  e nella 

legge di stabilità 2014. 

Le priorità della politica regionale dell’Emilia Romagna sono sintetizzate negli obiettivi  contenuti 

nel DUP approvato.  
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Strutture: 

Nel territorio del Comune di San Martino in Rio sono presenti le seguenti strutture: 

- Due asili nido comunali 

- Due plessi di scuola dell’infanzia statale 

- Una scuola dell’infanzia parrocchiale  

- Due plessi di scuola primaria 

- Una scuola secondaria di primo grado 

- Una casa protetta gestita dall’ASP Magiera Ansaloni 

- Una struttura residenziale per anziani privata 
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Organismi gestionali  

  Programmazione pluriennale 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Anno 

2016 

   CONSORZI n°  2 n° 1 n° 1 n° 1 

   AZIENDE n°  1 n° 1 n° 1 n° 1 

   ISTITUZIONI n°  0 n° 0 n° 0 n° 0 

   SOCIETA’ di CAPITALI n°  6 n° 6 n° 6 n° 6 

   UNIONI n°  0 n° 0 n° 0 n° 0 

 

Consorzi : 

-Consorzio Servizi Sociali (cessato in data 12/02/2013), enti associati: ASL e Comuni di Correggio, 

Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio. 

-Azienda Consorziale Trasporti ACT, enti associati: la Provincia di Reggio Emilia e i 45 Comuni della 

Provincia di Reggio Emilia. 

Aziende: 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Magiera Ansaloni.. 

Enti   Associati: 

Ex IPAB Magiera Ansaloni e Comuni di Rio Saliceto, Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rolo 

e San Martino in Rio 

Istituzioni: 

nessuna 

Società di Capitali: 

Iren  spa 

Agac Infrastrutture spa 

Piacenza Infrastrutture spa 

Aurora srl 

Lepida spa 

Banca Etica Cooperativa 

Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale Srl  (dal 01/01/2013). 

  

Unione di Comuni: 

"Unione Pianura Reggiana" 

Comuni uniti: Comuni di Correggio, Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino 

in Rio. 

Funzioni trasferite: personale, centro servizi informativi e statistici, polizia municipale, servizio 

sociale integrato, SUAP, protezione civile. 
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Partecipazioni 

 

Il Comune di San Martino in Rio detiene le seguenti partecipazioni: 

 

      
 VALUTAZIONE 
(al 31/12/2013) 

TITOLO      %   SOCIETA'      euro  

QUOTE 27,72  AURORA s.r.l.           428.693,04  

AZIONI 0,1466  IREN spa         2.206.142,49  

   (1.870.906 azioni)    

AZIONI 1,0458  Agac Infrastrutture spa         1.391.972,26  

   (n.1.255 azioni)    

AZIONI 0,4182  Piacenza Infrastrutture spa             97.226,84  

   (n.86.984 azioni)    
       

QUOTE 0,44  Azienda Consorziale Trasporti A.C.T.             82.413,64  
       

QUOTE   
Agenzia Locale per la Mobilità ed il 
Trasporto Pubblico Locale srl                         -    

   

(derivante dalla scissione parziale 
proporzionale di ACT, efficace dalle 
ore 24,00 del 31/12/2012)    

       

QUOTE   BANCA  ETICA cooperativa              3.098,40  

       

AZIONI n.1 azione LEPIDA spa              1.000,00  

       

QUOTE 1,9  ASP Magiera Ansaloni                        -    
       

    totale:      4.210.546,67  
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Accordi di programma e altri strumenti di programmazione 
negoziata 

 

 ACCORDI di PROGRAMMA 

 

Oggetto:  

1- variante all'abitato di Osteriola e variante sud di San Martino in Rio  (razionalizzazione della SP 

105) 

1- bretella di collegamento asse Reggio - Emilia - Correggio - SP 50, in località Gazzata 

 

Altri soggetti partecipanti: Provincia di Reggio Emilia 

 

Impegni di mezzi finanziari: 

 

Durata dell’accordo: fino alla realizzazione delle opere 
 

  

   PATTI TERRITORIALI 

 

Oggetto: nessun patto territoriale in corso 

 

 

 

 ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  

 

Oggetto: Accordo di pianificazione ex art. 18 L.R. 28/200 connesso a variante urbanistica, 

approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29 luglio 2010 

 

Altri soggetti partecipanti: Abit- Sei soc.coop. e Residence Venere Azzurra sooc.coop 

 

Impegni di mezzi finanziari: opere a scelta dell'Amministrazione Comunale per un monte lavori 

di euro 700.000,00 IVA esclusa 

 

Durata: fino alla realizzazione delle opere 

 

Data di sottoscrizione: 3 marzo 2010 
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Indebitamento 

 

Il limite per l’indebitamento degli enti locali,stabilito dall’art. 204 del D.lgs. 267/2000, è 

attualmente fissato, con decorrenza dall’esercizio 2012,  dall ’art. 1 comma 735 della Legge n. 147 

del 27/12/2013, nella percentuale del 8% del totale dei primi tre titoli dell’entrate del penultimo 

esercizio approvato. 

 

Il Comune di San Martino in Rio rispetta ampiamente il suddetto limite. 

Nel triennio 2014-2016 non si prevede di contrarre nuovi prestiti. 

Grazie alle operazioni di estinzione anticipata effettuate negli anni precedenti, negli anni  2014 e 

seguenti sono rimasti soltanto i seguenti prestiti: 

 due mutui Cassa Depositi e Prestiti, entrambi accesi nel 2004 per trasferire alla Provincia 

fondi necessari per operazioni sulla viabilità,  e con scadenza del rimborso delle rate il 31 

dicembre 2024: 

- di euro 206.400,00, per la costruzione della Circonvallazione sud stretta di San Martino in 

Rio, al tasso annuo fisso del 4,40 %, debito residuo al 31 dicembre 2013 euro 135.096,60,  

da rimborsarsi tramite rate semestrali di euro 7.812,25, 

- di euro 206.582, 16, per la realizzazione delle Variante sud abitato SP 29 – Mulino di 

Gazzata- SP50, al tasso annuo fisso del 4,75 %, debito residuo al 31 dicembre 2013 euro 

136.829,80,  da rimborsarsi tramite rate semestrali di euro 8.057,18. 

 Un BOC Dexia Crediop ventennale, a tasso variabile, acceso nel 2001 con Dexia Crediop,  

per la costruzione della scuola materna “Aurelia d’Este”, attigua alle ex scuole medie ora 

elementari, il cui debito residuo al 31 dicembre 2013 ammonta a euro 423.052,54.  
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Contratti di leasing  

Attualmente il Comune di San Martino in Rio ha in ammortamento due contratti di leasing, attivati 

per realizzare una rete lan estesa sul territorio che sfrutta, attraverso una nuova tecnologia ed 

opportuna apparecchiatura elettrica, la rete ed i quadri di illuminazione pubblica esistente sul 

territorio comunale. 

Attraverso la predisposizione della rete lan è possibile anche il controllo telematico dei singoli punti 

di illuminazione pubblica dislocati sul territorio comunale, consentendo una gestione accurata ed 

un notevole risparmio energetico.  

Il Comune ha iniziato il pagamento dei canoni a partire da maggio 2011, contabilizzandoli con il 

metodo patrimoniale fin dall’inizio del contratto, imputandoli a bilancio, unitamente alla quota 

capitale, nelle spese correnti.  

Per entrambi i contratti di leasing, a fine 2013 risultavano pagate le prime sedici rate, e i 

pagamenti ammontano:  

- contratto n.474957, valore capitale di euro 242.626,00 + IVA, debito residuo al 

31/12/2013 euro 191.360,21 + IVA, per ulteriori 44 rate bimestrali, l’ultima con scadenza 

02/03/2021, oltre al valore di riscatto di euro 100,00 + IVA. 

- contratto n.473988, valore capitale di euro 181.000,00 + IVA, debito residuo al 

31/12/2013 euro 142.631,47  + IVA, per ulteriori 44 rate bimestrali, l’ultima con scadenza 

06/03/2021, oltre al valore di riscatto di euro 100,00 + IVA. 

 

Relativamente ai contratti di leasing in essere, si ricorda che anche il campo fotovoltaico di Villa 

Gazzata era previsto con tale tipologia di finanziamento fin dalle sue origini, nel Programma 

triennale delle opere pubbliche  2011-2013, opera da realizzarsi nel 2011. 

L’opera come è noto ha poi subito le modifiche normative e l’impianto è stato terminato ed ha 

iniziato a produrre energia nel dicembre 2012, anche se il collaudo, che comunque non incide 

sugli introiti dell’Amministrazione Comunale, a partire dal quale inizierà il rimborso delle rate, ad 

oggi non è ancora stato effettuato e pertanto il leasing non graverà sull’esercizio 2014. Avendo 

però l’impianto iniziato la produzione nel 2013, alla fine della vita utile dell’impianto, stimata in 

20 anni, si verificherà uno sfasamento temporale tra le entrate e le spese,  a causa delle quali il 

pagamento dei canoni di leasing si protrarrà per un ulteriore biennio. Per questa ragione si è 

deciso di accantonare nel bilancio, oltre all’importo stimato dei canoni che scadranno negli 

esercizi 2015 e 2016, anche 80.000,00 euro nel 2014, 40.000,00 nel 2015 e 40.000,00 nel 2016. 

Queste somme, che confluiranno alla fine di ogni esercizio  in un apposito fondo vincolato, 

azzereranno l’impatto del pagamento degli ultimi canoni alla fine del leasing sui bilanci in cui 

verranno rimborsati.  
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Anche per questo contratto di leasing è stata scelta, sin dal 2011, l’iscrizione a bilancio con il 

metodo patrimoniale, con gli stanziamenti per le rate imputati nelle spese correnti, unitamente alla 

quota capitale, come confermato anche nella delibera di Giunta Comunale n.145 del 23 dicembre 

2013. 

Parametri di deficitarietà  

Si segnala che i parametri della certificazione per l’accertamento della condizione di Ente 

strutturalmente deficitario calcolati in sede di rendiconto della gestione 2013 sono tutti negativi. 

 

Indicatori finanziari ed economici generali 

 A seguire si riportano alcuni indicatori  finanziari, economici e generali relativi al rendiconto 2013, 

confrontati con i due esercizi precedenti. 
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Il patto  di  stabilità interno 

 

Il Comune di San Martino in Rio nell’anno 2009, dopo due anni di esclusione dal dovuta al 

commissariamento, è tornato ad essere soggetto alle regole del dal patto di stabilità interno e 

tenuto a rispettarne i vincoli.  

Dal 2009 al 2013 Il Patto di stabilità è stato rispettato in tutti gli esercizi.  

Il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 è disciplinato da: 

- gli artt. 30, 31 e 32 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), come 

modificati dalla legge 27/12/2013 n.147  (legge di stabilità 2014).  

- la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanza, 

dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, 

 

I Comuni soggetti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le previsioni di entrata e di spesa 

corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni di riscossioni e pagamenti in c/capitale, sia 

garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno.  

Al bilancio deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa 

degli aggregati rilevanti ai fini del patto.  

Con circolare n. 6 del 18.02.2014 sono state illustrate le regole che disciplinano il patto di stabilità 

per l’esercizio 2014, come stabilite dagli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 

(legge di stabilità 2012), come modificati e integrati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge 

di stabilità 2013), nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).  

CALCOLO  ESERCIZIO 2014:  

La legge n. 147/2013 e le norme di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune 

novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014/2016:  

 Base di calcolo non è più la media degli impegni di parte corrente del triennio 2007/2009 

bensì del triennio 2009/2011.  

 Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate: 

15,07% per gli anni 2014 e 2015 e 15,62% per l’anno 2016.  

 La sospensione per l’anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del 

patto di stabilità interno basato sui criteri di virtuosità.  

 Introduzione dell’incentivo per gli enti che adottano la sperimentazione contabile per 

l’esercizio 2014.  

 L’introduzione della clausola di salvaguardia (al fine di limitare la gravosità della modifica 

normativa relativa al triennio base di riferimento), per solo anno 2014, che prevede la 

rideterminazione dell’obiettivo di comparto con decreto del ministero dell’economia e delle 

finanze.  
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Si evidenzia che : 

 il D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 10574 del 5 febbraio 2014 attribuisce 

agli enti partecipanti alla sperimentazione contabile una riduzione del 52,80 % dell’obiettivo 

di patto 2014. Per il Comune di San Martino in Rio il “premio” in termini di maggiore 

capacità di pagamento è di 346.956,00 euro.  

 con del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2014 n.11390 determina il 

saldo obiettivo definitivo del 2014, che per il Comune di San Martino in Rio è  + 319.527,00 

euro. 

 nel 2014 l’Ente beneficia della restituzione di  350.000,00 euro di spazi ceduti nel 2013 al 

patto regionale orizzontale. 

 nel 2014 l’Ente beneficia della restituzione della seconda trance di 300.000,00 euro di spazi 

ceduti nel 2012 al patto nazionale orizzontale. 

Il saldo obiettivo finale 2014 risulta negativo di 330.000,00 euro. 

I saldi 2015 e 2016 invece risultano positivi, rispettivamente di 720.000,00 e 755.000,00 euro. 

 

Si fa presente inoltre che ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 31 della legge n.183/2011 sono 

stati assegnati all’ente spazi di patto, puntualmente utilizzati, per pagamenti in conto capitale da 

sostenere nel primo semestre 2014. 

 

 

Di seguito il prospetto ufficiale di determinazione degli obiettivi del triennio.: 
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e il prospetto contenente le previsioni degli aggregati rilevanti ai fini del patto in modo da 

consentirne il rispetto: 

 

 

 

   
2014 2015 2016 

 

       

 
+ Accertamenti tit.1-2-3 

    
6.243.900,00  

    
6.771.650,00  

     
6.876.610,00  

 

 
+ FPV di parte corrente 

          
60.349,68  

                         
-    

                           
-    

 

 
- Impegni titolo 1 

    
6.120.779,68  

    
6.609.626,00  

     
6.689.643,00  

 

   

        
183.470,00  

       
162.024,00  

         
186.967,00  

 

       

 
+  Incassi titolo 4  

        
310.000,00  

    
2.060.000,00  

     
1.500.000,00  

 

       

 
-  Pagamenti titolo 2  

        
822.000,00  

    
1.500.000,00  

         
930.000,00  

 

       

  
saldo previsto 

-      
328.530,00  

       
722.024,00  

         
756.967,00  

 

   
 (negativo)   (positivo)   (positivo)  

 

  
 obiettivo  

-      
330.000,00  

       
720.000,00  

         
755.000,00  

 

   
 (negativo)   (positivo)   (positivo)  

 

       

  
differenza 

            
1.470,00  

            
2.024,00  

              
1.967,00  

 

  

 (un valore > 0 significa 
che l'obiettivo è 
rispettato)  

    
       

  
nota: gli impegni del titolo 1 tengono conto dei seguenti importi accantonati,  

  
che pertanto non saranno impegnati alla fine dell'esercizio: 

 
       

   
2014 2015 2016 

 
       

  

cap. 730  fondo crediti 
dubbia esigibilità 

          
40.000,00  

          
55.347,00  

           
76.937,00  

 

  

cap. 4650.02 
accantonamenti leasing 
fotovoltaico  

          
80.000,00  

          
40.000,00  

           
40.000,00  

  



 

 

Comune di San Martino In Rio (Re)                                                                    Documento Unico di Programmazione DUP 2014 - 2016  

pag. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE OPERATIVA  
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Programmazione triennale fabbisogno di personale 

La dotazione organica del Comune di San Martino in Rio, approvata con atto di Giunta Comunale 

n. 39 del 10 maggio 2012 è così determinata: 

 

CAT. 
N° posti 

totali di cui Vacanti 

B1 10 3 

B3 6 1 

C 30 7 

D1 8 4 

D3 4 2 

 58 17 

 

La Giunta Comunale ha deliberato la programmazione del fabbisogno di personale dell’ente per il 

triennio 2014-2016 con atto n. 95 in data 13 settembre 2014, che prevede, per ciascuno dei tre 

esercizi,  

- eventuali sostituzioni di personale cessato, tramite mobilità volontaria 

- eventuali assunzioni a tempo determinato rese necessarie per garantire la continuità dei 

servizi. 

La Giunta ha dato atto che le eventuali assunzioni verranno attuate nel rispetto della normativa 

vigente e ha rinviato ad un successivo atto l’eventuale individuazione delle priorità da realizzare. 

 

Di seguito l’elenco del personale dipendente suddiviso per settori di assegnazione al 01/01/2014: 

   

   

 
1° Settore – Affari generali e 

finanziari  
 

Profilo Professionale Categoria Nominativo 

Ragioniere capo-Vicesegretario D      (giuridico D3)  Nadia Viani 

Istruttore amministrativo C Rita Gasparini            

Istruttore contabile C Maria Rita Randazzo  

Istruttore contabile C Federico Lazzarini 

Istruttore amministrativo a tempo 
determinato e parziale 30 ore 
settimanali 

C Fabiana Neri 
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 2° Settore - Assetto del territorio  

Profilo Professionale Categoria Nominativo 

Tecnico Comunale D      (giuridico D3)        Vincenzo Ugolini 

Istruttore direttivo tecnico D Laura Tosi                     

Istruttore tecnico C Elena Caffagni 

Istruttore amministrativo  C Margherita Mammi 

   

   

 3° Settore – Servizi al cittadino  

Profilo Professionale Categoria Nominativo 

Funzionario servizi sociali D (giuridico D3)  Barbara Bisi 

Istruttore direttivo bibliotecario D Lorena Biagini 

Istruttore direttivo amministrativo D Marco Vergnani 

Istruttore amministrativo C Alessandra Giuberti  

Istruttore amministrativo C Graziano Mazza   

Istruttore bibliotecario C Luca Salvioli 

Istruttore amministrativo C Nico Guerrieri  

Istruttore amministrativo C Claudia Cremaschi 

Istruttore amministrativo C Chiara Guidetti 

Istruttore  C Rita Franci   

Istruttore scolastico C Sara Bonini   

Istruttore scolastico C Rosanna di Lorenzo 

Istruttore scolastico C Bruna Manzini    

Istruttore scolastico C Lorella  Pederzoli   

Istruttore scolastico C Antonella Ruozzi    

Istruttore scolastico C 
Margherita Salvioli 
Mariani ( in distacco 
sindacale) 

Istruttore scolastico C Monia Carretti  

Istruttore scolastico C Scaltriti Vania   

Istruttore scolastico C Lugli Stefania    

Istruttore scolastico a tempo parziale 
30 ore settimanali 

C  Cristina Iotti 

Istruttore scolastico a tempo parziale 
18 ore settimanali 

C Marina Fornaciari   

Autista B (giuridico B3) Demetrio Pietri   

Autista B (giuridico B3) Natale Silvestri  

Esecutore scolastico B Beatrice Acanfora  

Esecutore scolastico B Daniela Fornaciari    

Esecutore scolastico B Elisa Orlandini 

   

   

 4° Settore – Patrimonio e ambiente  

Profilo Professionale Categoria Nominativo 

Tecnico Comunale D (giuridico D3)   Fabio Testi  

Istruttore direttivo tecnico 
all’ambiente D Mariacristina Scappi 

Istruttore tecnico C Sonia Bacchini 

Collaboratore tecnico B (giuridico B3) Marco Gibertoni                            
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Esecutore tecnico specializzato B Antonio Anziano    

Esecutore tecnico specializzato B Luca Culzoni 

Esecutore tecnico specializzato B Stefano Lusuardi   

Esecutore tecnico specializzato B Nicola Pietroleonardo 

Necroforo tempo parziale 25 ore 
settimanali 

B (giuridico B3) Andrea Preti 

Collaboratore tecnico  – autista  B Andrea Pignoli 

 

 

Programma triennale delle opere pubbliche 

Il Comune, al fine di programmazione la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è 

tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo 

previsti dall’art. 128 del D.Lgs.163/2006. 

Nell’elenco figurano solo gli interventi di importo superiore a 100.000,00 euro. 

La Giunta Comunale, con la deliberazione n. 104 del 10 ottobre 2013 ha adottato il Programma 

triennale delle opere pubbliche 2014-2016 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’esercizio 

2014.  

I documenti sono stati pubblicati dall’ 11 ottobre al 10 dicembre 2013. 

Il suddetto programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sarà aggiornato e approvato 

unitamente al del bilancio 2014-2016. 
 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il comma 1 dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, come 

sostituito dall'art.33-bis, comma 7, legge 111 del 15/07/2011, come introdotto dall'art. 27, 

comma 1, legge 214 del 22/12/2011), viene disposto che le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli 

altri Enti locali, con delibera del proprio organo di governo individuano, redigendo apposito elenco 

sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni 

immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 

Così facendo viene redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale allegato al 

bilancio di previsione. 

L'inserimento degli immobili nel piano suddetto ne determina la conseguente classificazione come 

patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica e 

paesaggistico – ambientale. 

La successiva deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni determina infine le destinazioni d’ uso urbanistiche degli immobili. 

La Giunta Comunale ha individuato i beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie 

funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, da inserire nel piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il biennio 2014-2015 con la deliberazione n. 41 del 18 

aprile 2014, integrata con la n. 84 del 28 agosto 2014. 
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CONFRONTO TRA BILANCI AI SENSI DEL DPR 194/1996 E DEL D.LGS118/2011 

(ARMONIZZATO) 

1.   Il  cambiamento più incisivo è costituito dalla nuova definizione di  “accertamento” e 

“impegno”. 

Al riguardo si riporta una parte del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs 23.6.2011 –n. 118 che definisce 

il contesto in cui la sperimentazione della nuova contabilità deve attuarsi: 

“. . . Il decreto di cui al primo  periodo  prevede  la  sperimentazione  della tenuta  della  

contabilità   finanziaria   sulla   base   di   una configurazione del principio della competenza 

finanziaria secondo  la quale le obbligazioni attive e passive  giuridicamente  perfezionate, che 

danno luogo a entrate e spese  per  l'ente  di  riferimento sono registrate nelle scritture contabili 

con l'imputazione  all'esercizio nel quale esse vengono  a  scadenza,  ferma  restando,  nel  caso  

di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi 

finanziari, la necessità  di  predisporre, sin dal primo anno,  la  copertura  finanziaria  per  

l'effettuazione della   complessiva   spesa   dell'investimento.”   

Ne consegue che, all’inizio della sperimentazione, gli accertamenti e gli impegni degli anni 

precedenti devono essere rivisitati in relazione ai nuovi principi contabili, obbligatoriamente subito 

dopo l’approvazione del  rendiconto 2013.  

Ai fini conoscitivi, si riporta la sintesi del bilancio di previsione 2014-2016 redatto ai sensi del DPR 

194/2006: 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DPR 194 

     

          
TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 4.282.233,00  TITOLO I: SPESE CORRENTI 6.180.430,00 

TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI 

E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO 

STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI 
ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO 

ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI 

DELEGATE DALLA REGIONE 

124.239,00  
TITOLO II: SPESE IN CONTO 
CAPITALE 

389.000,00 

TITOLO III: ENTRATE 
EXTRATRIBUTARIE 

1.837.438,00     

TITOLO IV: ENTRATE DA 

ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI 

CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI 
CREDITI 

389.000,00     

Totale entrate finali 6.632.910,00  Totale spese finali 6.569.430,00 

TITOLO V: ENTRATE DERIVANTI DA 

ACCENSIONI DI PRESTITI 
   

TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI 

PRESTITI 
63.480,00 

TITOLO VI: ENTRATE DA SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

894.000,00  
TITOLO IV: SPESE PER SERVIZI PER 
CONTO DI TERZI 

894.000,00 

Totale 7.526.910,00  Totale 7.526.910,00 

Avanzo di amministrazione    Disavanzo di amministrazione   
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TOTALE COMPLESSIVO 

ENTRATE 
7.526.910,00  

TOTALE COMPLESSIVO 

SPESE 
7.526.910,00 

 

E il nuovo schema di bilancio 2014-2016 armonizzato: 

 

BILANCIO DI PREVISIONE  ARMONIZZATO  2014 - 2016 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO  

     

ENTRATE 

CASSA ANNO 

2014 

COMPETENZA 

ANNO 2014 

COMPETENZA 

ANNO 2015 

COMPETENZA 

ANNO 2016 

Fondo di cassa 

all'inizio dell'esercizio          1.955.847,32        
Utilizzo avanzo 

presunto di 

amministrazione         
Fondo pluriennale 

vincolato            454.393,30             300.000,00    

Tit.1-Entrate correnti 

di natura tributaria, 

contrib.e perequat.          5.013.936,74        4.282.233,00         4.386.460,00        4.507.310,00  
Tit.2-Trasferimenti 

correnti             313.753,98            146.864,00              154.378,00             144.818,00  

Tit.3-Entrate 

extratributarie          2.503.314,59          1.814.813,00          2.230.812,00       2.224.482,00  

Tit.4-Entrate in conto 

capitale            729.928,88            484.714,44         2.576.875,00        1.000.000,00  
Tit.5-Entrate da 

riduzione di attività 

finanziarie         

Totale entrate finali 

…………          8.560.934,19        7.183.017,74         9.648.525,00        7.876.610,00  
Tit.6-Accensione di 

prestiti         
Tit.7-Anticipazione da 

istituto 

tesoriere/cassiere         
Tit.9-Entrate per 

conto terzi e partite di 

giro              989.391,18           894.000,00             894.000,00           894.000,00  

Totale titoli         9.550.325,37       7.622.624,44        10.242.525,00        8.770.610,00  

          

          

TOTALE 

COMPLESSIVO 

DELLE ENTRATE         11.506.172,69        8.077.017,74        10.542.525,00        8.770.610,00  

        

Fondo di cassa finale 

presunto              632.313,41        

 

SPESE 

CASSA 

ANNO 2014 

COMPETENZA 

ANNO 2014 

COMPETENZA 

ANNO 2015 

COMPETENZA 

ANNO 2016 
 Disavanzo di 

amministrazione          



 

 

Comune di San Martino In Rio (Re)                                                                    Documento Unico di Programmazione DUP 2014 - 2016  

pag. 29 

 

          
 Tit.1-Spese correnti       8.023.800,42       6.240.779,68        6.704.973,00       6.806.580,00  
 - di cui fondo 

pluriennale vincolato          
          
 Tit.2-Spese in conto 

capitale        1.620.905,02           878.758,06        2.876.875,00        1.000.000,00  
 - di cui fondo 

pluriennale vincolato             300.000,00      
 Tit.3-Spese per 

incremento di attività 

finanziarie          
 Totale spese finali 

…………       9.644.705,44         7.119.537,74         9.581.848,00       7.806.580,00  
 Tit.4-Rimborso di 

prestiti             63.480,00             63.480,00              66.677,00             70.030,00  
 Tit.5-Chiusura 

anticipazioni da 

tesoriere/cassiere          
 Tit.7-Spese per conto 

terzi e partite di giro         1.165.673,84           894.000,00           894.000,00           894.000,00  
 Totale titoli     10.873.859,28        8.077.017,74      10.542.525,00        8.770.610,00  

          
          
 TOTALE 

COMPLESSIVO 

DELLE SPESE     10.873.859,28        8.077.017,74      10.542.525,00        8.770.610,00  

 

Il “nuovo” bilancio, con riferimento al primo esercizio, è redatto anche in termini di cassa. 

 

Come si può notare, il “vecchio” schema di bilancio presenta numeri e totali diversi rispetto al 

bilancio armonizzato, anche a causa della diversa allocazione  di alcune voci della parte corrente in 

coerenza con la nuova normativa. 

 

Tattandosi del primo anno di sperimentazione, e avendo già provveduto all’approvazione del 

rendiconto della gestione 2013 e al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento 

all’01/01/2014, ai sensi del D.lgs. 118/2011 e dei principi contabili di cui al D.P.C.M. 28/12/2011, 

questo bilancio presenta fra gli stanziamenti di entrata e di spesa le componenti collegate al Fondo 

Pluriennale Vincolato di parte corrente ed a quelle relative al Fondo Vincolato in conto 

investimenti. 

Il riaccertamento straordinario dei residui del Comune di San Martino in Rio è stato effettuato con 

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 28 giugno 2014, di cui si trasmette per sintesi il 

contenuto, in ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile n. 2 allegato al DPCM 

28/12/2011. 

 

 

Queste le differenze di importo nei due schemi di bilancio: 

 

Nell’ entrata del bilancio armonizzato è iscritto il FPV Fondo vincolato pluriennale, di complessivi 

euro 454.393,30 di cui  60.349,68 di parte corrente e 394.043,62 di parte capitale. 
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Titolo IV  dell’entrata: 

 all’importo di 389.000,00 euro, che rappresentano le risorse nuove stanziate nel bilancio 2014, 

nel bilancio armonizzato si aggiungono  95.714,44 euro costituiti da entrate riaccertate. 

  

Titolo I della spesa: 

all’importo di 6.180.430,00 euro, che rappresentano le spese correnti effettive stanziate nel 

bilancio 2014, si aggiungono 60.349,68 euro di somme reimpegnate.  

 

Titolo II della spesa: 

all’importo di 389.000,00 euro, che rappresentano le spese correnti effettive stanziate nel bilancio 

2014, si aggiungono 489.758,06 euro di somme reimpegnate.  

 

Per l’elenco dei singoli capitoli sui quali sono stati effettuati riaccertamenti e reimpegni si rimanda 

alla “nota integrativa”.  

 

Con la citata deliberazione n. 68/2014 è stata anche effettuata  la cancellazione definitiva di 

residui cui non corrispondevano obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed è stato rideterminato 

in euro 223.715,64 il risultato di amministrazione (avanzo) con riferimento al 1° gennaio 2014, 

con un incremento di euro 7.008,93 nella parte non vincolata, come si evince dal seguente 

prospetto: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)     216.706,71  

      
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON 
CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE (b) (-)   236.306,14  
      
RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON 
CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE ( c) (1) (+)   243.315,07  
      

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI 
AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)     95.714,44  
      

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO 
REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+)   550.107,74  
      
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE 
CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 
PLURIENNALE VINCOLATO (f)  (+)                     -    
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  
 
g) = (e) -(d)+(f) 

  

(2)
 (-)  454.393,30  

      

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 
2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 

DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) (=)   223.715,64  

     

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° 
gennaio 2014 - dopo il riaccertamento straordianrio 
dei residui (g):      

     

Parte accantonata (3)
    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 
31/12/2013 (4)

  0,00 

Fondo ……..al 31/12/2012  0,00 

Fondo ……..al 31/12/2011  0,00 

Totale parte accantonata (i) 0,00 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili   0 

Vincoli derivanti da trasferimenti    0 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente ( in sede di 
rendiconto 2013 a copertura di crediti di dubbia 
esigibilità)    173.524,23  

Altri vincoli da specificare di     

Totale parte vincolata (l)  173.524,23  

     

  

Totale parte 
destinata agli 
investimenti 

(m)  0,00 

     

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)    50.191,41  

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di 
previsione 2014   
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Entrate del bilancio 

 

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

TRASFERIMENTI ERARIALI , IMU,TASI 

Il 2014 vede ancora una volta importanti cambiamenti nella struttura dei bilanci comunali.  

La legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) istituisce l’imposta unica comunale (IUC) basata su 

due presupposti impositivi: uno riferito al possesso e commisurato alla natura e al valore 

dell’immobile, l’altro all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

In base a questi presupposti, la IUC si compone di: 

- un’imposta di natura patrimoniale, l’IMU, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione 

delle abitazione principali non di lusso, 

- una componente riferita ai servizi che a sua volta si articola in: 

TASI, relativa ai servizi indivisibili dei Comuni, a carico sia dei possessori che degli 

utilizzatori degli immobili 

TARI, relativa al finanziamento dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a 

carico degli utilizzatori degli immobili. 

 

Per quanto riguarda l’IMU, la legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) stabiliva che nel 2013 il 

gettito delle abitazioni andasse interamente ai Comuni, mentre allo Stato spettasse il gettito sugli 

immobili delle imprese (categoria D) all’aliquota base (7,6 per mille).  

Contestualmente è stato ha introdotto  il  nuovo “Fondo di solidarietà”, in sostituzione del “Fondo 

sperimentale di riequilibrio”, che a sua volta era stato previsto dal decreto 23/2011 sul federalismo 

municipale. 

L’ obiettivo del nuovo fondo è quello di limitare le disuguaglianze di gettito IMU tra i comuni più 

ricchi e quelli più poveri.  Lo Stato trattiene, tramite l’Agenzia delle Entrate, ai Comuni una quota 

dell’IMU versata dai cittadini, allo scopo di alimentare il Fondo di solidarietà, per poi redistribuirlo.  

L’art. 6 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 ha stabilito che l’IMU deve  essere incassata al 

netto dell’ importo versato all’entrata del bilancio dello Stato. 

Di conseguenza, con questa modalità di contabilizzazione, nell’entrata del bilancio non viene 

interamente rilevata l’IMU che i cittadini hanno pagato.  

Nel 2013 l’IMU su alcune tipologie di immobili, quali le abitazioni principali e relative pertinenze, 

non era dovuta, sostituita da un trasferimento erariale. Su questi immobili è stata pagata 

solamente la cosiddetta “mini-IMU”. 
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Nel 2014 è subentrata la IUC, agli enti locali sono stati apportati, a seguito di diverse disposizioni 

normative, ulteriori tagli di trasferimenti erariali, e in particolare agli Enti colpiti dal terremoto del 

2012 è stato applicato per la prima volta il taglio della cosiddetta “spending review”, a riduzione 

del Fondo di solidarietà comunale. Per il Comune di San Martino in Rio quest’ultimo taglio 

ammonta a ben 333.023,37 euro. 

 

 

 

Di seguito è evidenziato l’impatto sulle entrate del Comune di San Martino in Rio: 

 

ANNO 2013  

IMU incassata, inclusa mini-IMU 

   

1.280.374,35  

e al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di 

solidarietà comunale (FSC) ,di  euro 706,999,35  

 Fondo di solidarietà comunale (FSC) (importo ufficiale alla data del 

rendiconto 2013) 

          

517.240,73  

Fondo ex sviluppo investimenti 

         

19.657,07  

Fondo mobilità del personale  

         

14.648,27  

Altri contributi 

          

80.929,08  

Trasferimento compensativo IMU abitazione principale 

        

834.703,08  

Totale risorse da IMU e Stato 2013 

   

2.747.552,58  

  

  

ANNO 2014  

IMU proiezione di incasso sulla base della prima rata, a parità di 

aliquote 2013  

   

1.250.000,00  

e al netto della quota trattenuta per alimentare il Fondo di 

solidarietà comunale (FSC) , di  euro 675,334,09  

 Fondo di solidarietà comunale (FSC) (importo ufficiale aggiornato 

alla data del 2 luglio 2014) 

       

196.800,48  

a dedurre:  taglio ex art 47 DL 66/2014  

        

32.874,89  

a dedurre:  recuperi trasferimenti ICI ex rurali per rettifiche anni 

2009 e 2010  

        

20.777,16  

Fondo ex sviluppo investimenti 

         

19.657,07  

Fondo mobilità del personale  

         

14.648,27  
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Altri contributi 

         

50.763,34  

Totale risorse da IMU e Stato 2014 

   

1.478.217,11  

  

TASI 2014 

       

642.000,00  

Totale risorse da IMU, Stato e TASI  2014 

   

2.120.217,11  
 

Successivamente all’approvazione del rendiconto 2013, in data 24 giugno, è stato emanato il 

Decreto Ministeriale che recepisce la verifica del gettito dell’IMU standard 2013 con riferimento ai 

fabbricati di categoria De il nuovo gettito è stato utilizzato per rideterminare il Fondo di solidarietà 

comunale (FSC) 2013 e la relativa quota di alimentazione. 

Il FSC del Comune di San Martino in Rio è stato quantificato in 558.186,64 euro, dal quale 

consegue anche un conguaglio (positivo) di 16.321,00 euro di quota alimentazione del FSC 2013. 

Le risorse aggiuntive sono state iscritte nella competenza del bilancio 2014. 

Prudenzialmente non si è invece tenuto conto del comunicato del Ministero dell’Interno del 12 

settembre, nel quale vengono elencati gli importi complessivi di vari contributi a favore dei 

Comuni, di cui però non sono state ancora  rese note le singole spettanze.  

In ogni caso risulta evidente che, nonostante l’introduzione della TASI, nel 2014 il bilancio subisce, 

a parità delle altre condizioni, una pesantissima riduzione di risorse, alle quali si è dovuto far 

fronte aumentando le aliquote IMU, pur cercando di calmierare il più possibile l’aumento delle 

stesse grazie alla destinazione di una quota consistente, 130.000,00 euro, dei proventi 

dell’impianto fotovoltaico di Villa Gazzata, per il finanziamento della spesa corrente del bilancio. 

 

ADDIZIONALE COMUNALE  IRPEF 

 
Le aliquote proposte nello schema di bilancio 2014 - 2016 confermano quelle deliberate nel corso 

del 2013,  già in vigore dall’anno di imposta 2008, nella misura del 0,35 %, con soglia di 

esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro. 

Il gettito annuo previsto è pari a  320.000,00 euro. 

 

TARI 

 
La Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani assume la denominazione TARI; il 

tributo sostituisce il TARSU, che è rimasta  in vigore fino al 2013. 

Per quanto riguarda la TARI le differenti modalità di conteggio dei costi di copertura del servizio e 

l’adeguamento ai costi del piano d’ambito avranno un effetto attenuato su quanto pagato dal 

complesso dei contribuenti, dovuto alla eliminazione nel 2014 della quota commisurata ai metri 

quadri tassati, pagata allo Stato dai contribuenti nel 2013. 
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Per calmierare l’impatto della TARI sui cittadini in difficoltà,  è stato iscritto a bilancio  un fondo di 

30.000,00 euro per l’erogazione di contributi a riduzione della stessa, finanziato dai proventi 

dell’impianto fotovoltaico di Villa Gazzata. 

 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

La concessione  del servizio per la riscossione e l’accertamento dell’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e del Diritto  sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2014 è stato deliberato a favore alla 

ditta I.C.A. srl di La Spezia con atto di Consiglio Comunale n.53 del 19 dicembre 2013. La ditta 

I.C.A. corrisponderà al Comune un canone fisso di euro 31.000,00.. 

 
TITOLO 2: Trasferimenti  correnti 

 

Nel 2014 sono stati inseriti a bilancio i seguenti fondi: 

da Stato: 

- il fondo ex sviluppo investimenti, di euro 19.654,00, assegnato a copertura delle rate dei 

mutui in essere.  

- il fondo mobilità del personale, di euro 14.649,00.  

- altri per un importo totale a saldo di euro 29.987,00.  

 

dalla Regione: 

- contributo regionale per gli asili nido 17.630,00 euro 

- contributo regionale Legge 285/97 4.228,00 euro, tramite l' Unione, per finanziare progetti 

su infanzia e adolescenza. 

- contributo regionale Legge 286/97 2.500,00 euro, .tramite l' Unione, per finanziare progetti 

sull'immigrazione. 

- contributo regionale per "un albero per ogni neonato”  500,00 euro.  

dalla Provincia: 

- 7.385,00 euro per il diritto allo studio, 

- 6.500,00 euro per gli assegni di studio.  

 
da altri:  

-  21.206,00 euro dal Comune di Correggio per la Convenzione sui servizi all'infanzia. 

-  6.500,00 euro da Tesoriere per sponsorizzazioni iniziative del Comune 

-  10.000,00 euro per sponsorizzazioni attività culturali del Comune 

-  4.425,00 euro a favore di iniziative sull’ambiente (di cui 1.500,00 budget comunicazione 

Enìa, 1.925,00 finanziamento da Ausl per progetto zanzara tigre, 1.000,00 rimborso da                                                      

Regione per zanzara tigre) 

- 1.700,00 euro da Iren per quote gas e acqua ai fini sociali. 
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TITOLO 3: Entrate extratributarie 

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

 

DIRITTI DI SEGRETERIA  9.500,00 

DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO  15.000,00 

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'  6.000,00 

INCASSO PER NUMERI CIVICI  200,00 

PROVENTI LUCI VOTIVE CIMITERIALI  30.000,00 

PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI  14.000,00 

RETTE ASILO NIDO "PETR PAN"  187.500,00 

RETTE ASILO NIDO "LA GAZZA LADRA"  76.800,00 

PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  13.000,00 

RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE "AURELIA D'ESTE"  77.500,00 

RETTE MENSA SCUOLA MATERNA STATALE EX ."LE CORTI"  82.700,00 

RIMBORSI PASTI INSEGNANTI SCUOLE STATALI  13.000,00 

RETTE MENSA SCUOLA ELEMENTARE  140.000,00 

RETTE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA  5.500,00 

 

Le rette e le tariffe dei servizi di cui sopra per l’anno 2014 sono state approvate con deliberazioni 

della Giunta Comunale. 

 

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 

irregolarità e degli illeciti 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale  n. 96 del 13 settembre 2014 è stata definita la 

destinazione della quota dei proventi derivanti da sanzioni per violazione al codice della strada, 

iscritti in entrata per 36.162,00 euro, oltre a 1.000,00 euro previsti a seguito di eventuali altre 

sanzioni e violazioni. 

 

Tipologia 300: Interessi attivi 

Sono di modeste entità (stanziati 2.000,00 euro) in quanto il regime di tesoreria unica non 

permette più il maturare presso le contabilità speciali presso la Banca d'Italia di consistenti risorse. 

 

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 

Si tratta di 97.849,00 euro di utili IREN spa, finalizzati al finanziamento di spese correnti. 

 
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 

tra i “rimborsi e altre entrate correnti” 2014 sono state iscritte le seguenti poste:  

 

RIMBORSI VARI DA AUSL  4.000,00 

RIMBORSI  DA UNIONE PER SEDE POLIZIA MUNICIPALE  3.702,00 

RIMBORSI VARI DA UNIONE  8.700,00 
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RIMBORSI  DA UNIONE QUOTA PARTE DI  CONTRIBUTI  STATALI E REGIONALI  38.458,00 

RIMBORSI DA  ASP  1.500,00 

RIMBORSO DAL COMUNE DI RIO SALICETO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE  35.000,00 

RIMBORSI  DA INAIL  300,00 

RIMBORSI PER STAMPATI E VARI ufficio tecnico  200,00 

RIMBORSI PER NOTIFICHE  500,00 

RIMBORSI  DA STATO PER DIPENDENTI IN DISTACCO SINDACALE  33.550,00 

RIMBORSI ASSICURATIVI PER DANNI AL PATRI MONIO  8.000,00 

RIMBORSI ASSICURATIVI PER PREMI ANTICIPATI  8.000,00 

RIMBORSO DA STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM (con corrispondente voce in 

uscita)  80.000,00 

RIMBORSO DA U.S. SAMMARTINESE SPESE  ANTICIPATE PER GAS E GESTIONE 

CALORE  5.050,00 

RIMBORSI SPESE AMBULATORI MEDICI  11.000,00 

RICAVI DA VENDITA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

(capitolo rilevante IVA)  56.200,00 

INCENTIVO DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) PER IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO GAZZATA  253.697,00 

PROVENTI PER SCAMBIO SUL POSTO  DA GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI 

(GSE) PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISTA CICLABILE   200,00 

PROVENTI VARI E OFFERTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA  Altri 

proventi  22.425,00 

MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  12.000,00 

RIMBORSO DA ERARIO PER CREDITO IVA (con corrispondente voce in uscita)  250.000,00 

 

 

Titolo IV - Entrate in conto capitale 

Oltre alle voci di entrata reimputate, si prevede di incassare le seguenti entrate, per un totale di 

euro 389.000,00: 

- 10.000,00 euro per eventuali alienazioni di immobili, in particolare di piccole porzioni di 

terreno residuali  e il riscatto di indennità di diritti di superficie e/o di proprietà (con 

corrispondente stanziamento nel Titolo II della spesa), 

-  50.000,00 euro di proventi delle concessioni cimiteriali, (con corrispondente stanziamento 

nel Titolo II della spesa) da destinarsi al finanziamento di varie spese di investimento di 

entità non elevata, 

- 39.000,00 euro di contributo statale per le scuole elementari (con corrispondente 

stanziamento nel Titolo II della spesa), 

- 10.000,00 euro di contributo dalla Regione per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

(con corrispondente stanziamento nel Titolo II della spesa), da trasferire ai cittadini aventi 

diritto che ne hanno fatto richiesta,   

- 280.000,00 euro di oneri di urbanizzazione, destinati nel Titolo II della spesa come 

segue: 
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Oneri di urbanizzazione 

- euro 271.771,00 interventi vari di manutenzione del patrimonio e/o acquisto di 

attrezzature 

- euro    7.500,00 trasferimento quota di legge alle Parrocchie  

- euro     729,00 acquisto di libri per la biblioteca. 

 

L’art. 10, comma 4 ter, del D.L. 35/2013 convertito nella legge 64/2013 proroga al 31.12.2014 la 

possibilità prevista dall’art. 2, comma 8, della legge 244/2007, di utilizzare gli oneri di 

urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% 

esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio 

comunale.  

Nel bilancio 2014 non ci si è avvalsi di tale facoltà.  

 

 
Titolo V – Entrate da riduzioni di attività finanziarie  

Nessuna entrata prevista. L’entrata è correlata al Titolo III – Spese per incremento di attività 

finanziarie.  Nessuna spesa prevista. 

 

 

Titolo VI - Accensioni di prestiti 

Negli esercizi 2014, 2015 e 2016 non è prevista l’attivazione di  nuovi prestiti. 

 

Titolo VII – Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere 

Nessuna entrata prevista. L’entrata è correlata al Titolo V – Chiusura anticipazioni da istituto 

Tesoriere/cassiere. Nessuna spesa prevista. 

 

Titolo IX - Entrate  per conto di terzi e partite di giro 

Entrate relative a transazioni  poste in essere per conto  di altri soggetti in assenza di qualsiasi 

discrezionalità ed autonomia decisionale  da parte dell' Ente, ad esempio: ritenute previdenziali e 

assistenziali al personale, ritenute erariali, altre ritenute al personale  per conto di terzi, 

restituzione di depositi cauzionali, spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi, 

anticipazione di fondi per il servizio economato, restituzione di depositi per spese contrattuali. 

Si tratta di poste di effetto neutro sul bilancio comunale.  

L’entrata è correlata al Titolo VII – Spese  per conto di terzi e partite di giro. Spese 

corrispondenti alle entrate del titolo IX, cioè  poste di effetto neutro sul bilancio comunale. 
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Uscite del bilancio 

Missioni e programmi 
 
Le missioni, suddivise in programmi, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici 

perseguiti dalla singola amministrazione. Queste attività sono intraprese utilizzando risorse 

finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. L’importo della singola missione stanziato per 

fronteggiare il fabbisogno richiesto dal normale funzionamento dell’intera macchina operativa 

dell’ente è identificato come "spesa corrente". Si tratta di mezzi che saranno impegnati per 

coprire i costi dei redditi di lavoro dipendente e relativi oneri riflessi, imposte e tasse, acquisto di 

beni di consumo e 

prestazioni di servizi, utilizzo dei beni di terzi, interessi passivi, trasferimenti correnti, 

ammortamenti ed oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente. 

Le missioni si suddividono nei programmi. 

Per ogni missione e programma  gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza,  che anche di 

cassa per l’esercizio 2014, trovano esposizione e dettaglio numerico negli schemi previsti dall' 

allegato 7 al DPCM 28 dicembre  2011. 

Già nel 2010, per garantire la quadratura del bilancio, la Giunta aveva dovuto impostare una 

manovra fortemente penalizzante per l’attività dell’Amministrazione, dovendo  “tagliare” ciò che 

non era strettamente indispensabile e lasciando praticamente solo quei costi “fisiologici” dovuti o a 

contratti in essere,  a convenzioni o a utenze,  su cui l’Amministrazione nel breve periodo aveva 

scarsa possibilità di gestione.  

Il contenimento della spesa corrente negli ultimi anni è stato possibile anche agendo su altre voci 

di costo, per esempio  sul personale, grazie al lavoro di riorganizzazione degli uffici, e cercando di 

rendere i servizi offerti sempre più efficienti ed efficaci nella loro azione al servizio del cittadino a 

parità di spesa.   

I nuovi tagli dei trasferimenti statali  hanno poi  imposto negli anni successivi un lavoro ancora più 

approfondito di verifica delle singole voci, e si è raggiunto un livello minimo della spesa, che non 

può essere ulteriormente razionalizzata senza penalizzare i servizi. 

Nel complesso si sono salvaguardate le spese di carattere sociale, mantenendo inalterati i servizi  

e garantendo l’assistenza alle famiglie e i servizi sociali in generale. Già nel 2011 sono state invece 

ulteriormente verificate, e se possibile ridotte tutte le spese possibili, quelle spese di pulizia, ad 

esclusione di quelle dei nidi e della casa di riposo. 

Sono state contenute le spese per la cultura e per lo sport, anche riducendo o in alcuni casi 

sospendendo i contributi  erogati negli anni precedenti. Dal 2011 è stata anche sospesa l’attività 

del Centro Giovani. 
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Un risparmio consistente è stato raggiunto anche tramite le operazioni di estinzione anticipata di 

mutui Cassa Depositi e Prestiti operate nel 2010 e, soprattutto, nel 2012.  

Il contenimento della spesa corrente è stato reso possibile inoltre anche su altre voci di costo, per 

esempio relativamente al personale, a seguito del lavoro di riorganizzazione degli uffici  che si è 

realizzato a partire dal 2009. 

 

 

FONDO DI RISERVA:  

per l’esercizio 2014 ammonta a euro 21.000,00, rientra nei limiti di cui all’art.166 del TUEL ed in 

quelli previsti dal regolamento di contabilità essendo  pari allo 0,336 % delle spese correnti (non 

meno di 0,30% e non più del 2%). Il fondo è stato volutamente stanziato al minimo di legge, 

essendo ormai prossima la fine dell’esercizio. 

 

 

AMMORTAMENTI: 

 

Negli esercizi finanziario 2014, 2015 e 2016, come consentito dall’art. 167 comma 1 del 

D.Lgs.267/2000, non sono stati inseriti in bilancio gli ammortamenti.  

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito il prospetto delle spese correnti 2014-2016 suddivise per missioni e programmi: 


