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- Nota tecnica introduttiva - 
 
 

Dal 1 Gennaio 2018 sono entrati in vigore in modo quasi completo i principi contabili contenuti nel 
D.Lgs. 118/2011 e, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – 
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. 
In base a quanto previsto nel suddetto principio contabile, i Comuni sono tenuti a predisporre, in 
luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P). 
Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati al punto 8 del 
Principio Contabile inerente la Programmazione di Bilancio. 
Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la 
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione. 
Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la 
programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di 
un D.U.P. semplificato. 
Il D.U.P. dovrebbe essere, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 
luglio. 
Poiché il Comune di Cavatore ha un popolazione pari a 295 abitanti, la redazione del presente 
D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. semplificato. 
 
Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi 
bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere 
l’impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali. 
 
La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, 
funzioni, servizi e interventi. L’elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell’Ente, 
bensì è tassativamente definita dalla normativa, diversamente dai programmi contenuti nel bilancio 
ex DPR 194/1996, che potevano essere scelti dal Comune, in funzione delle priorità delineate nelle 
linee programmatiche di mandato. 
Quanto alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è stata sostituita nel 
bilancio armonizzato dall’elencazione di titoli e tipologie. 
 
Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che 
vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i 
seguenti: 
-prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione; 
-prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato; 
-prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
-riepilogo delle entrate per titoli e tipologie; 
-riepilogo delle spese per titoli, 
-bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli;  
 
Si precisa,  che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta 
(quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazione di entrate e spese al livello IV 
del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del decreto legislativo 
23/6/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
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5 maggio 2009, n. 42”, l’unità di voto elementare da parte del Consiglio è  rappresentata dalla 
tipologia in entrata e dal programma in spesa. 
Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, 
a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza 
alcun riferimento alle previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità 
riportano, oltre la competenza, anche la cassa. 
Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove 
importanti voci  : una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due 
punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente  nelle entrate relativamente alla quota di 
parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio 
dell’esercizio precedente, con esigibilità nel 2018 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa 
rilevati nelle voci “di cui già impegnato”; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle 
voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2018-2019-2020 che avrà esigibilità negli anni 
successivi. L’altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del  Fondo Crediti di Dubbia 
Esigibilità. 
Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la 
potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo I e del Titolo III, calcolata sulla 
media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata. 
Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011 l’entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari 
almeno alle seguenti percentuali calcolate sull’importo determinato secondo l’applicazione del 
calcolo della media dei cinque anni: 
 

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

 
 

Nel presente schema di bilancio ci si è attenuti alle percentuali attualmente previste e vigenti. 
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- Popolazione dell’Ente - 
 
 
 
 

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011  n. 301 
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente (2016) 
             (art.170 D.L.vo 267/2000)  
                          Di cui :                    maschi 
                                                          femmine 
                           nuclei familiari 
                          comunità/convivenze 

 
n. 295 
n. 143 
n. 152 
n. 137 
n. 1 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2016  
            (penultimo anno precedente) 
1.1.4 – Nati nell’anno 
1.1.5 – Deceduti nell’anno 
                          saldo naturale 
1.1.6 – Immigrati nell’anno 
1.1.7 – Emigrati nell’anno 
                          saldo migratorio 
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2016 
            (penultimo anno precedente)  

n. 2 
n. 10 
 
n. 20 
n. 8 
 

n. 291 
 
 
n. -8 
 
 
n. 12 
n. 295 
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- Struttura dell’Ente - 
 
 

TIPOLOGIA 
ESERCIZIO 
IN CORSO 

PROGRAMMAZIONE 
PLURIENNALE 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
1.3.2.1 - Asili nido               n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 
1.3.2.2 - Scuole materne      n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 
1.3.2.3 - Scuole elementari n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 
1.3.2.4 - Scuole medie         n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 Posti n. 0 
1.3.2.5 - Strutture residenziali 
            per anziani             n. 1 

Posti n. 15 Posti n. 15 Posti n. 15 Posti n. 15 

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. 
                                       - bianca 
                                       - nera 
                                       - mista 

 
    
    
1 1 1 1 

1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si Si Si Si 
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 10,00 10,00 10,00 10,00 
1.3.2.10 - Attuazione servizio 
              Idrico integrato 

Si Si Si Si 

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi,  
             giardini 

n.  1 
hq. 0,10 

n.  1 
hq. 0,10 

n.  1 
hq. 0,10 

n.  1 
hq. 0,10 

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione  
              pubblica 

n.  35 n.  35 n.  35 n.  35 

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0 
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in Kg: 
                                - civile 
                                - industriale  
                                - racc. diff.ta 

 
101.108,86 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
30.451,14 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Si Si Si Si 
1.3.2.15 - Esistenza discarica No No No No 
1.3.2.16 - Mezzi operativi n.  3 n.  3 n.  3 n.  3 
1.3.2.17 - Veicoli n.  1 n.  1 n.  1 n.  1 
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati No No No No 
1.3.2.19 - Personal computer n.  1 n.  1 n.  1 n.  1 
1.3.2.20 - Altre strutture (*** specificare)______________________________________________ 
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- DUP: Sezione Strategica (SeS) – 
 
 
Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2., tra i documenti di Programmazione, 
la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa, documento 
che deve essere composto da una Sezione Strategica – SeS -( che copre la durata del mandato 
amministrativo) che deve rappresentare le linee strategiche e di governo e di una Sezione Operativa 
–SeO - (limitata al triennio di gestione). 
Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il 
periodo sino al 26/05/2019 e quanto in esso contenuto dovrà integrarsi con i contenuti delle Linee 
Programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e individua, in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente. 
In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali 
e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di  mandato. 
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- Indicatori utilizzati - 
 
 

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

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

Entrate Correnti 
96,61 % 96,64 % 96,64 % 

 

96,58

96,60

96,62

96,64

96,66

2018 2019 2020

Autonomia Finanziaria

 
 

 
 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

12 

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite 
 
 
Sono indicatori che consentono di individuare la pressione fiscale pro-capite e quanto viene 
trasferito pro-capite dallo Stato. Nell’esposizione dei dati dei suddetti indici va tenuto conto di 
quanto indicato al comma precedente in merito alla collocazione in bilancio della voce di Fondo di 
Solidarietà 
 
 

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

N.Abitanti 
€ 901,62 € 910,07 € 910,07 

 

895,00

900,00

905,00

910,00

915,00

2018 2019 2020

Pressione Fiscale Locale

 
 

 
 

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

N.Abitanti 
€ 798,31 € 798,31 € 798,31 

 

0,00

500,00

1000,00

2018 2019 2020

Restituzione Erariale Pro-capite
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Rigidità del bilancio 
 
 
L’indicatore di rigidità del bilancio viene normalmente rappresentato dal rapporto tra Spese del 
personale e Oneri per il rimborso dei mutui rispetto alle entrate correnti. L’indice indica quindi la 
quota di bilancio che risulta libera per essere utilizzata per spese di esercizio.  
 
 

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

Entrate Correnti 
34,10 % 33,79 % 33,25 % 

 

32,50

33,00

33,50

34,00

34,50

2018 2019 2020

Rigidità Strutturale

 
 

 
 

Rigidità costo personale Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale + Irap 

Entrate Correnti 
15,01 % 14,87 % 14,87 % 

 

14,80

14,90

15,00

15,10

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale

 
 

 
 

Rigidità indebitamento Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Rimborso mutui + interessi 

Entrate Correnti 
19,09 % 18,92 % 18,38 % 
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18,00

18,50

19,00

19,50

2018 2019 2020

Rigidità di Indebitamento
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Grado di rigidità pro-capite 
 
 
Il grado di rigidità del bilancio va valutato in relazione alle dimensioni demografiche del comune e 
quindi al numero di abitanti e serve ad esprimere il costo pro-capite a carico di ciascun cittadino. 
 
 

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

N.Abitanti 
318,19 € 318,19 € 313,14 € 

 

310,00

312,00

314,00

316,00

318,00

320,00

2018 2019 2020

Rigidità Strutturale

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale 

N abitanti 
140,51 € 140,51 € 140,51 € 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale

 
 

 
 

Rigidità indebitamento pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Rimborso mutui + interessi 

N.abitanti 
178,16 € 178,16 € 173,10 € 

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

16 

170,00

172,00

174,00

176,00

178,00

180,00

2018 2019 2020

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

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

16,96 % 16,93 % 16,91 % 

 

16,85

16,90

16,95

17,00

2018 2019 2020

Incidenza delle Spese del Personale sulla 

Spesa Corrente

 
 

 
 

Rigidità costo personale pro-capite Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spese personale 

N abitanti 
140,51 € 140,51 € 140,51 € 

 

0,00

50,00

100,00

150,00

2018 2019 2020

Rigidità Costo Personale Pro-Capite

 
 

 
 

Rigidità costo personale su entrata corrente Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
Spesa personale + Irap 

Entrate correnti 
15,01 % 14,87 % 14,87 % 

 



Documento Unico di Programmazione  2017/2019 

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

18 

14,80

14,90

15,00

15,10

2018 2019 2020

Rigidità Costo del Personale sulle Entrate 

Correnti
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Propensione agli investimenti 
 
 
Nella corrente sezione si affronteranno i seguenti punti: 
 
Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 
 
Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

Tariffe Servizi Pubblici 
Fiscalità Locale 

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

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

 
Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali,  qualità dei 
servizi resi e obiettivi di servizio 
 
Analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi delle 
varie missioni 
 
La gestione del patrimonio 
 
Reperimento e impiego di risorse straordinarie e in conto capitale 
 
Indebitamento 
 
Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa 
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Analisi investimenti previsti e realizzazione opere pubbliche 
 
 
 
 

Investimento Entrata Specifica 
Anno 
2018 

Anno 
2019 

Anno 
2020 

Spesa 
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Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e 
non ancora conclusi 

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

Articolo Descrizione 
Impegnato 
(Cp + Rs) 

Pagato 
(Cp + Rs) 

Residui da 
Riportare  

5930 / 365 / 1 UTILIZZO PROVENTI 
CONCESSIONI EDILIZIE 

380,64 0,00 380,64 

8230 / 410 / 1 OPERE STRADALI 98.500,00 0,00 98.500,00 
8230 / 411 / 1 RIPRISTINO DANNI 

ALLUVIONALI 
36.970,15 0,00 36.970,15 

8280 / 420 / 1 SPESE TECNICHE PER 
PROGETTAZIONE OPERE 
STRADALI 

9.500,00 0,00 9.500,00 

8280 / 421 / 1 SPESE TECNICHE PER 
PROGETTAZIONE OPERE 
RIPRISTINO DANNI 
ALLUVIONALI 

3.646,38 491,31 3.155,07 

9580 / 465 / 1 SPESE TECNICHE 
PROGETTAZIONE LOCULI 

8.499,83 8.444,93 54,90 

     
     
 TOTALE: 157.497,00 8.936,24 148.560,76 
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Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 
La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è la seguente:  
 
L’Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in 
merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si 
conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine. 
In particolare, l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare, con il bilancio di previsione, le 
aliquote IMU e TASI. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne 
l’addizionale comunale all’IRPEF, l’Ente ha adottato un’aliquota nella misura di 0,8 punti 
percentuali, con esenzione dell’applicazione dell’addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un 
reddito annuo imponibile inferiore ad € 8.000,00. Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per 
quanto concerne IMU e TASI; in riduzione per quanto concerne la TARI.  
In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente registra una notevole difficoltà di realizzazione dei 
relativi introiti, connessa sostanzialmente alla scelta di mantenere una gestione diretta dei tributi 
priva di qualsiasi meccanismo sanzionatorio evitando l’esternalizzazione del servizio di riscossione 
coattiva a società esterne, dettata dalla volontà di limitare gli aggravi che dovessero colpire in 
particolare ceti o categorie di cittadini meno abbienti. I residui attivi dei tributi sono in costante 
aumento. 
L’Ente continuerà a svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi, tuttavia, alla 
luce di quanto appena esposto si precisa che si sta valutando la fattibilità, in seno all’Unione dei 
comuni cui l’Ente ha aderito, di una politica di riscossione dei tributi svolta con delega all’Unione 
al fine di evitare i costi di un servizio di riscossione esterno e che nello stesso tempo consenta di 
abbattere le morosità croniche pur valutando singoli casi di effettiva indigenza. 
Il livello di pressione tributaria sui cittadini è in leggero incremento.  
La situazione è rappresentata nelle tabelle sotto riportate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tariffe Servizi Pubblici 
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29 aprile 2016 si è dato atto che nessuno dei 
servizi svolti da questo Comune rientra fra quelli indicati dal Decreto Interministeriale con il 
quale, in relazione al disposto dell'art. 6, 3° comma, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, 
con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici 
a domanda individuale. 
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Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti: 
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 24 aprile 2015 si è stabilito di individuare, ai 
sensi del 3° comma dell’art. 25 della L.R. 28/12/2007, n. 28, per l’anno scolastico 2015/2016, il 
contributo a carico delle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo che usufruiscono del 
servizio di trasporto alunni con scuolabus comunale, secondo le seguenti fasce di reddito: 
 

Scaglioni di reddito familiare annuo Misura del contributo 

a) Fino a 5.164,00 €                                                                      Esente 

b) Oltre 5.164,57 € e fino a 12.911,42 € €   77,47 

c) Oltre 12.911,42 € e fino a 25.822,84 €  € 129,11 

d) Oltre 25.822,84 € € 309,87 

 
In presenza di nucleo familiare con due o più alunni che usufruiscono del servizio, le misure di 
contributo di cui alle lettere b), c) e d) vengono ridotte del 50%. 
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Fiscalità Locale 
 
Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:  
 
IUC – IMU (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/04/2016) 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 
proprietà 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
9,0‰ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, A/8 e A/9) e 

relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014)  

Sono esclusi dall’esenzione: i 
fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 
signorili), A/8 (abitazioni in ville), 
A/9 (castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici);  

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7  
4,0‰ 

Terreni agricoli montani  Esenti  
ai sensi dell’art. 1, allegato 1 

(parte prima) della Legge 
24.03.2015, n. 34 (misure urgenti 

in materia di esenzione IMU. 
Proroga di termini concernenti 

l'esercizio della delega in materia 
di revisione del sistema fiscale) 

Fabbricati rurali strumentali  Esenti  
ai sensi dell’art. 1, comma 708 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014)  
 
 
IUC – TASI (Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/04/2016) 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 
proprietà 

inquilini 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 
1,0‰ 10% del dovuto 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, 

A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

Esenti  
ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
come modificato dall'art. 

1, comma 14, lett. a) 
della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) 

Esenti  
ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
come modificato dall'art. 

1, comma 14, lett. a) 
della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) 

Terreni agricoli montani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, 
comma 708 della 

Legge 27.12.2013, n. 
147 (legge di stabilità 

2014) 

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, 
comma 708 della 

Legge 27.12.2013, n. 
147 (legge di stabilità 

2014) 

Fabbricati rurali strumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0‰ 10% del dovuto 
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IUC- TARI (Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 31/07/2015) 
 
 

Utenze domestiche 

Nucleo 
familiare 

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

Quota variabile - Tariffa 
rapportata a componente all’anno 

(€/anno) 
1 componente 0,38587 42,43152 

2 componenti 0,45018 99,00688 

3 componenti 0,49612 127,29456 

4 componenti 0,53287 155,58224 

5 componenti 0,56962 205,08568 

6 o più 
componenti 

0,59718 240,44528 

 
 

Utenze non domestiche 

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

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 0,09260 0,49907 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,19388 1,05764 

103 Stabilimenti balneari 0,10996 0,59696 

104 Esposizioni, autosaloni 0,08681 0,47988 

105 Alberghi con ristorante 0,30963 1,68724 

106 Alberghi senza ristorante 0,23150 1,25727 

107 Case di cura e riposo 0,27490 1,50105 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,28937 1,57591 

109 Banche ed istituti di credito 0,15915 0,86378 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,25175 1,36476 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,30963 1,68916 

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 0,20835 1,13251 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,26622 1,44922 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,12443 0,67183 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,15915 0,86378 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,40055 7,61466 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,05331 5,72395 

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0,50929 2,76984 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,44563 2,41665 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,75358 9,54375 

121 Discoteche, night club 0,33094 1,64309 
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T.O.S.A.P. (Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 18/04/2015) 
 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TARIFFE     
Le strade e le aree occupate sono classificale in due categorie (Delibera di C.C. n. 22 del 
27/05/1994) ed articolate nelle seguenti proporzioni:  

- 1ª categoria 100% 
- 2ª categoria 50%  

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

1 Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq 17,56 8,78

2 
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al 
suolo pubblico - (Riduzione al 50%) 

  

€/mq 8,78 4,39

3 
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 
30%) 

 

5,27 2,63
 

€/mq 
4 Passi Carrabili   

4.01 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie 
occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) 

€/mq 8,78 4,39 

4.02 
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a 
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – 
(Riduzione al 10%) 

  
  

€/mq 1,76 0,88

4.03 

Passi costruiti direttamente dal Comune:  
superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ridotta al 50%; 
oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione 
del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) 

 

8,78 4,39

 
 

€/mq 

4.04 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o 
non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%). 

 

1,76 0,88
 

€/mq 

4.05 Passi di accesso ed Impianti di distribuzione carburanti - 
(Riduzione al 30%) 

   
€/mq 5,27 2,63

5 
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 

 

17,56 8,78
 

€/mq 
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OCCUPAZIONI TEMPORANE      
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 
nell'ambito delle categorie in rapporto alla durata della occupazione.  
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE  
 

  1ª cat. 2ª cat. 
 

2.01 Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq 1,03 0,52 

  

2.02 Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al 
suolo comunale- (riduzione al 35%) 

 

0,52 0,26

 

 
 

€/mq 
 

 Occupazioni con tende e simili. (Riduzione tariffa al 

€/mq 0,31 0,15

 

2.03 30%). Tassazione della sola parte sporgente da banchi 
 

 od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa 
 

   

2.04 

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 
…%) €/mq = = 

 

 

 

 

 

2.05 
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro 
prodotti - (Riduzione del 50%) 

€/mq 0,52 0,26

 

 

 

 

 

2.06 
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione 
dell'80%) €/mq 0,21 0,10

 

 

 

 

2.07 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su  

1,34 0,57

 

aree a ciò destinate dal Comune – (Riduzione del 30% per la  
1ª categoria e del 10% per la 2ª) 

 
 

 
€/mq 

 

2.08 
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività 
edilizia- (Riduzione del 30% per la 2ª categoria – tariffa 
ordinaria per la 1ª) €/mq 1,03 0,52

 

 

 

2.09 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive- (Riduzione della tariffa 
ordinaria dell' 80%) €/mq 0,21 0,10

 

 

 

 

 
2.10 

 
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o 
che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è 
effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) 

 
 
 

€m/q 0,52 0,26
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OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
 

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di 
concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di 
manufatti o impianti. 
 

PERMANENTI 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

3.1 

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale 
realizzate con condutture, cavi ed altri manufatti da aziende di 
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo 
e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata per Km 
lineare o frazione € 129,11 64,56

3.2 

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci 
ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle 
occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva di  

 

25,82 € 

3.3 
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino a 5 Km lineari tassa 
annua 

  
 
€ 51,65 25,82

 
 
 

Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione tassa 
annua 

€  10,33 5,16
 
 
Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi 
e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta 
tanto delle spese di costruzione delle gallerie pari al 50% delle spese medesime. 
 
 

TEMPORANEE 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

5.1 

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale, durata NON superiore a 30 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

€ 
€ 

5,16
7,75

2,58
3,87

5.2 

Occupazione di durata superiore a 30 giorni; 
La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

 

6,71
10,07

3,36
5,04

€ 
€ 

5.3 

del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino 
a 180: 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

 

 
€ 
€ 

7,75
11,62

3,87
5,81

 
5.4 

 

del 10% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

€ 
€  

10,33
15,49

5,16
7,75
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
 
 

LUOGHI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

A Centro abitato 
 
€ 30,99 15,49

B Zona limitrofa 
 

25,82 12,91€ 

C Sobborghi e zone periferiche 
 

€ 15,49 7,75

D Frazioni €  5,16 2,58
 

 
 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI 
 
 

LUOGHI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

A Centro abitato 
 
€ 10,33 5,16

B Zona limitrofa 
 

7,75 3,87€ 

C Frazioni, sobborghi e zone periferiche 
 

€ 5,16 2,58
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IMPOSTA PUBBLICITÀ  (Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 18/04/2015) 
 
 
Art. 12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
ORDINARIA (Per ogni mq di superficie) € 12,40 € 1,24 

 
 
Art. 13 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER 
METRO QUADRATO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
INTERNA (Per ogni mq di superficie) € 12,40 € 1,24 

 
N.B.:  
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa 
base è maggiorata del 100 %.  

 
 
Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU 
VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA  
   

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li  € 111,55 

Rimorchi con portata superiore a 30 q.li € 223,10 

Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li  € 74,37 

Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li  € 148,74 

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 37,18 

N.B.:  
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa 
base è maggiorata del 100 %.  

 
 
Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI 
CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO 
SCHERMO O PANNELLO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
Per ogni mq di superficie € 49,58 € 4,96 

N.B.: 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio dell’impresa la tariffa è ridotta al 50% 
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Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO 
PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO  
   

Per ogni giorno di esecuzione € 3,10 

N.B.: 
Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 
50% 

 
 
Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA 
CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.  
   

 ogni 15 gg. 
Per ogni mq di superficie  € 12,40 

 
 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE 
SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.  
 

Tariffa al giorno:     € 74,37 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.  

 
Tariffa al giorno:     € 37,18 

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI 
DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE 
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.  
 
Tariffa al giorno per ogni persona impiegata:         € 3,10 

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
(sonora).  
 
Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità:     € 9,30 

  
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA  

 
La tariffa dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art.16 del D.Lgs. n. 
507/1993.  

 
ESENZIONI DELL’IMPOSTA  

 
Sono essenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 507/1993  
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DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100  
   

 Per ogni superficie 
Tariffa per i primi 10 gg 1,55 

Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni 
o frazione 

0,46 

 
Manifesti di cm 70x100  =    Fogli 1  
Manifesti di cm 100x140 =   Fogli 2  
Manifesti di cm 140x200 =   Fogli 4  
Manifesti di m 6x3 =             Fogli 24  
   
N.B.:  
 • Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.  
 • Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.  
 • Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.  
 • Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in   
   determinati spazi da lui prescelti, è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto. 
 
   
DIRITTI DI URGENZA 

  
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od 
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le 
ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto 
con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. 
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Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione  
delle funzioni fondamentali, qualità dei servizi resi e 

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

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

     

 1-Organi istituzionali comp 500,00 500,00 500,00 
  cassa 500,00   
 2-Segreteria generale comp 57.450,00 57.450,00 57.450,00 
  cassa 78.465,61   

 
3-Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 53.379,00 54.580,00 56.076,00 

  cassa 65.497,48   

 4-Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 5-Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 2.300,00 2.650,00 2.650,00 

  cassa 3.644,39   
 6-Ufficio tecnico comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
  cassa 10.269,34   

 7-Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato civile 

comp 3.090,00 3.090,00 3.090,00 

  cassa 3.153,00   
 8-Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 10-Risorse umane comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 11-Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 1 comp 118.719,00 120.270,00 121.766,00 
  cassa 161.529,82   
2-Giustizia      
 1-Uffici giudiziari comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Casa circondariale e altri servizi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 2 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
3-Ordine pubblico e 
sicurezza 

     

 1-Polizia locale e amministrativa comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 16.914,29   

 2-Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 3 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 16.914,29   
4-Istruzione e diritto allo      
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studio 
 1-Istruzione prescolastica comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 2-Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 4-Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 6-Servizi ausiliari all'istruzione comp 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
  cassa 9.000,00   
 7-Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 4 comp 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
  cassa 9.000,00   
5-Tutela e valorizzazione 
dei beni e delle attività 
culturali 

     

 1-Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 2-Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 5 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
6-Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

     

 1-Sport e tempo libero comp 400,00 400,00 400,00 
  cassa 400,00   
 2-Giovani comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 6 comp 400,00 400,00 400,00 
  cassa 400,00   
7-Turismo      

 1-Sviluppo e la valorizzazione del 
turismo 

comp 900,00 900,00 900,00 

  cassa 1.214,00   
 Totale Missione 7 comp 900,00 900,00 900,00 
  cassa 1.214,00   
8-Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa 

     

 1-Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

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

     

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

 2-Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 9.650,00 9.650,00 9.650,00 

  cassa 14.225,00   
 3-Rifiuti comp 38.300,00 38.300,00 38.300,00 
  cassa 71.463,65   
 4-Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

35 

 
5-Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 6-Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 7-Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   

 8-Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 9 comp 47.950,00 47.950,00 47.950,00 
  cassa 85.688,65   
10-Trasporti e diritto alla 
mobilità 

     

 1-Trasporto ferroviario comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 2-Trasporto pubblico locale comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Trasporto per vie d'acqua comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 4-Altre modalità di trasporto comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 5-Viabilità e infrastrutture stradali comp 30.700,00 30.700,00 30.700,00 
  cassa 39.760,50   
 Totale Missione 10 comp 30.700,00 30.700,00 30.700,00 
  cassa 39.760,50   
11-Soccorso civile      
 1-Sistema di protezione civile comp 310,00 310,00 310,00 
  cassa 310,00   

 2-Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 11 comp 310,00 310,00 310,00 
  cassa 310,00   
12-Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia 

     

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

comp 6.370,00 6.370,00 6.370,00 

  cassa 16.894,91   
 2-Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 3-Interventi per gli anziani comp 400,00 400,00 400,00 
  cassa 400,00   

 4-Interventi per i soggetti a rischio 
di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 5-Interventi per le famiglie comp 100,00 100,00 100,00 
  cassa 300,00   
 6-Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 8-Cooperazione e associazionismo comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   

 9-Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 1.900,00 1.900,00 1.900,00 

  cassa 3.425,00   
 Totale Missione 12 comp 8.770,00 8.770,00 8.770,00 
  cassa 21.019,91   
13-Tutela della salute      
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 7-Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 

  cassa 1.700,00   
 Totale Missione 13 comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
  cassa 1.700,00   
14-Sviluppo economico e 
competitività 

     

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

 2-Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

 4-Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 200,00 200,00 200,00 

  cassa 200,00   
 Totale Missione 14 comp 200,00 200,00 200,00 
  cassa 200,00   
15-Politiche per il lavoro 
e la formazione 
professionale 

     

 1-Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

     

 1-Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 250,00 250,00 250,00 

  cassa 250,00   
 2-Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 16 comp 250,00 250,00 250,00 
  cassa 250,00   
17-Energia e 
diversificazione delle 
fonti energetiche 

     

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

     

 1-Relazioni finanziarie con le altre 
autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

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

     

 1-Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 19 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
20-Fondi e 
accantonamenti 
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 1-Fondo di riserva comp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
  cassa 1.000,00   

 2-Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 5.450,00 6.400,00 6.400,00 

  cassa 0,00   
 3-Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
 Totale Missione 20 comp 6.950,00 7.900,00 7.900,00 
  cassa 1.000,00   
50-Debito pubblico      

 1-Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 26.242,00 25.099,00 23.923,00 

  cassa 26.242,00   
 Totale Missione 50 comp 26.242,00 25.099,00 23.923,00 
  cassa 26.242,00   
60-Anticipazioni 
finanziarie 

     

 1-Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
 Totale Missione 60 comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 0,00   
      
      
 TOTALE MISSIONI comp 249.891,00 251.249,00 251.569,00 
  cassa 365.229,17   
 
Gli aggregati più rilevanti riguardano la spesa di personale, le forniture di servizi, gli acquisti di 
beni, gli interessi sul debito.  
Tra le voci più significative vanno ricordate le spese per le utenze varie (gas, energia elettrica, 
telefonia) e le spese per le manutenzioni ordinarie. È intenzione dell’Amministrazione procedere a 
un’analisi approfondita di queste voci, al fine di pervenire a una razionalizzazione e un 
contenimento. Per quanto concerne le spese energetiche, si intende procedere alla redazione di un 
piano di efficientamento degli immobili comunali per la riduzione dei consumi. Per quanto 
concerne le manutenzioni ordinarie si intende invece valutare delle modalità alternative di 
realizzazione degli interventi. 
Tra le spese connesse negli ultimi anni a una più rapida evoluzione si registrano le spese per la 
riparazione dei veicoli.  
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Analisi delle necessità finanziarie e strutturali  
per l’espletamento dei programmi ricompresi  

nelle varie missioni 
 
 
In riferimento alle necessità finanziarie  per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di 
bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte 
di organismi centrali, regionali o altri. Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni 
potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto 
forma di contributi. Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come 
fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni. 
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La gestione del patrimonio 
 
 
L’Amministrazione intende proseguire la politica di consolidamento e manutenzione del proprio 
patrimonio immobiliare, procedendo a una ricognizione del patrimonio complessivo per 
individuare delle potenzialità di alienazione. 
 

ATTIVO IMPORTI 
PAZIALI 

CONSIST. 
INIZIALE 

VARIAZIONI DA 
C/FINANZIARIO 

VARIAZIONI DA 
ALTRE CAUSE CONSIST. 

FINALE 
+ - + - 

A)   IMMOBILIZZAZIONI         

I)   IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

1)   Costi pluriennali capitalizzati 0,00 0,00 3.294,39 0,00  3.294,39 0,00 

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

Totale  0,00 3.294,39 0,00 0,00 3.294,39 0,00 

        

II)   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

1)   Beni demaniali 951.332,42 926.622,45 93.380,52 0,00 71.788,83 112.951,16 978.840,64 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 24.709,97    112.951,16  137.661,13 

2)   Terreni  (patrimonio indisponibile) 942,07 942,07 4.880,00 0,00  4.880,00 942,07 

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

4)   Fabbricati  (patrimonio indisponibile) 74.779,36 71.288,64 1.980,00 0,00 41.575,98 45.066,63 69.777,99 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.490,72    45.066,63  48.557,35 

5)   Fabbricati  (patrimonio disponibile) 1.623.123,46 1.554.523,40 8.296,00 0,00 663.621,89 732.243,67 1.494.197,62 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 68.600,06    732.243,67  800.843,73 

6)   Macchinari, attrezzature e impianti 7.531,70 4.213,43 0,00 0,00 61.635,63 63.856,74 1.992,32 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 3.318,27    63.856,74  67.175,01 

7)   Attrezzature e sistemi informatici 2.831,62 2.601,53 0,00 0,00 8.753,81 9.320,13 2.035,21 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 230,09    9.320,13  9.550,22 

8)   Automezzi e motomezzi 16.536,00 0,00 0,00 0,00 66.144,00 66.144,00 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 16.536,00    66.144,00  82.680,00 

9)   Mobili e macchine d'ufficio 2.861,38 2.342,45 0,00 0,00 6.015,50 6.527,83 1.830,12 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 518,93    6.527,83  7.046,76 

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

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

11) Universalità di beni  (patrimonio disponibile) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.038,99 2.038,99 0,00 

 (relativo fondo di ammortamento in detrazione) 0,00    2.038,99  2.038,99 

12) Diritti reali su beni di terzi  1.493,28 1.493,28 0,00 0,00  1.493,28 0,00 

13) Immobilizzazioni in corso 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

Totale  2.564.027,25 108.536,52 0,00 921.574,63 1.044.522,43 2.549.615,97 
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Reperimento e impiego di risorse straordinarie e 
 in conto capitale 

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

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

1 Entrate correnti destinate agli investimenti : 0,00 0,00 0,00 
           - Stato : 0,00 0,00 0,00 
           - Regione : 0,00 0,00 0,00 
           - Provincia : 0,00 0,00 0,00 
           - Unione Europea : 0,00 0,00 0,00 
           - Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. : 0,00 0,00 0,00 
           - C.d.S. : 0,00 0,00 0,00 
           - Altre entrate / Entrate proprie : 0,00 0,00 0,00 

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

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

 

4 
Entrate derivanti da trasferimenti in conto 
capitale : 

0,00 0,00 0,00 

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

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

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

 

7 
Altre forme di ricorso al mercato 
finanziamento : 

0,00 0,00 0,00 

 
(*** Descrizione / Note Aggiuntive) 
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Indebitamento 
 
 
Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell’Ente, si riporta l’andamento 
dell’indebitamento nell’ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue: 
 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Residuo Debito (+)       

Nuovi Prestiti (+)       

Prestiti rimborsati (-)       

Estinzioni  anticipate (-)       

Altre variazioni +/- (da 
specificare) 

      

Totale fine anno       

Nr. Abitanti al 31/12       

Debito medio x abitante       

 
 

 Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli 
stessi in conto capitale 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Oneri finanziari 26.044,50 24.423,59 27.334,00 26.242,00 25.099,00 23.923,00 

Quota capitale 31.530,42 20.310,13 25.400,00 26.493,00 27.635,00 27.315,00 

Totale fine anno 57.574,92 44.733,72 52.734,00 52.735,00 52.734,00 51.238,00 

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

      

Oneri finanziari 26.044,50 24.423,59 27.334,00 26.242,00 25.099,00 23.923,00 

Tasso medio (oneri fin. / 
indebitamento iniziale) 

      

 
 
 Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Interessi passivi 26.044,50 24.423,59 27.334,00 26.242,00 25.099,00 23.923,00 

Entrate correnti 293.390,54 321.968,68 299.234,00 276.234,00 278.734,00 278.734,00 

% su entrate correnti 8,88 % 7,59 % 9,13 % 9,50 % 9,00 % 8,58 % 

Limite art. 204 TUEL 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 8,00 % 
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Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 
 

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

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

     
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio 
precedente 

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

     
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 276.234,00 278.734,00 278.734,00 
    di cui per estinzione anticipata di prestiti  0,00 0,00 0,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(+) 
150,00 150,00 150,00 

     
D)Spese Titolo 1.00 -  Spese correnti (-) 249.891,00 251.249,00 251.569,00 
     di cui:     
               - fondo pluriennale vincolato  0,00 0,00 0,00 
               - fondo crediti di dubbia esigibilità  5.450,00 6.400,00 6.400,00 
     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

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

(-) 
26.493,00 

27.635,00 27.315,00 

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

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)  0,00 0,00 0,00 
     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE      

O=G+H+I-L+M  0,00 0,00 0,00 
     
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto   per (+) 0,00 0,00 0,00 
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spese di investimento 
     
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in 
conto capitale 

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

     
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+) 130.150,00 130.150,00 130.150,00 
     
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti 
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da 
amministrazioni pubbliche 

(-) 
150,00 150,00 150,00 

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

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

     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 130.000,00 130.000,00 130.000,00 
     di cui fondo pluriennale vincolato di spesa  0,00 0,00 0,00 
     
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività 
finanziarie 

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

     
E) Spese Titolo 2.04 -  Altri trasferimenti in conto 
capitale 

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

     
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE   0,00 0,00 0,00 

Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E  0,00 0,00 0,00 
     
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve 
termine 

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

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

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

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

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

     
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve 
termine 

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

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

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

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

(-) 
0,00 0,00 0,00 
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EQUILIBRIO FINALE   0,00 0,00 0,00 
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y  0,00 0,00 0,00 

 
 
 
La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata: 
 

Quadratura Cassa 
Fondo di Cassa (+) 0,00 
Entrata (+) 948.277,40 
Spesa (-) 935.016,62 
   
Differenza = 13.260,78 
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- DUP: Sezione Operativa (SeO) - 
 
 
La SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento l’arco temporale sia 
annuale sia triennale in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella SeS. 
La SeO , con riferimento ai contenuti finanziari, espone i dati per competenza con riferimento 
all’intero triennio e per cassa con riferimento al primo anno di esercizio. 
 
Nelle parti che seguono del  D.U.P.- SeO – verranno esaminati per ogni singola missione i 
programmi che l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nel SeS e, per 
ogni programma saranno in sintesi individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere che 
verranno poi dettagliatamente descritti nel PEG e nel Piano delle Performance. 
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Indirizzi e obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 

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

Nome Attività % 
   
   

 
AZIENDE 

 
Nome Attività % 

   
   

 
ISTITUZIONI 

 
Nome Attività % 

   
   

 
SOCIETA’ DI CAPITALI 

 
Nome Attività % 

A.M.A.G. S.p.a. Azienda Multiutility Acqua e Gas 0,0001 
Econet S.r.l. Raccolta e trasporto rifiuti * indiretta  

* quota di partecipazione detenuta direttamente da Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo 

 
CONCESSIONI 

 
Nome Attività % 

   
   

 
UNIONI 

 
Nome Attività % 

UNIONE MONTANA “SUOL 
D’ALERAMO” Unione Montana *3,00 

* Incidenza quota comunale su totale spese di gestione (€ 1,50/abitante) 
 

CONVENZIONI 
  

Nome Attività % 
Associazione Socioassistenziale 
Comuni dell’Acquese (ASCA) 

Servizio socio assistenziale *indiretta 

*convenzione stipulata mediante Unione montana “Suol d’Aleramo 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

48 

 
ASSOCIAZIONI 

 
Nome Attività % 
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Dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli 
strumenti urbanistici vigenti 

 
 
1.2.1 – Superficie in Kmq. 10,43  
1.2.2 – RISORSE IDRICHE 
 
* Laghi n° 0 

 
 
* Fiumi e Torrenti n° 1 

1.2.3 – STRADE 
 
* Statali Km. 0 

 
 
* Provinciali Km. 5  

 
 
* Comunali Km. 17  

* Vicinali Km. 5 * Autostrade Km. 0   
 
1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 
    
   Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione  
 SI NO  
* Piano reg. adottato   10/09/1984 D.C.C. n. 23 – Ultima Variante D.C.C. 16 del 27/11/2008 

* Piano reg. approvato   26/03/1985 D.C.C. n. 25 – Ultima Variante D.C.C. 14 del 29/07/2013 

* Progr. di fabbricazione   _______________________________________________ 
* Piano edilizia economica 
e    popolare 

   _______________________________________________ 

    

PIANO INSEDIAMENTO 
PRODUTTIVI 

 

 SI NO  
* Industriali   _______________________________________________ 
* Artigianali   _______________________________________________ 
* Commerciali   _______________________________________________ 
    
* Altri strumenti (specificare) 
________________________ 

 
_______________________________________________ 

 
 
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti 
(art.170, comma 7, D. L.vo 267/2000)              si          no  
 
se SI indicare l’area della superficie fondiaria (in mq.) ____ 
 
   
 AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE 
P.E.E.P 0,00 0,00 
P.I.P 0,00 0,00 
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Entrate: valutazione generale sui mezzi finanziari a 
disposizione, andamento storico e presenza di eventuali vincoli 

 
 

Titolo Denominazione 

RESIDUI 
PRESUNTI AL 

TERMINE 
DELL’ESERICIO 
PRECEDENTE 

QUELLO CUI SI 
RIFERISCE IL 

BILANCIO 

 

PREVISIONI 
DEFINITIVE 
DELL’ANNO 

PRECEDENTE 
CUI SI 

RIFERISCE IL 
BILACIO 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

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

 Fondo pluriennale vincolato per 
spese in conto capitale 

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

 Utilizzo avanzo di 
Amministrazione  previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

 Fondo di Cassa all'1/1/2018  previsione di cassa 92.228,96 0,00   
        

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

114.065,49 previsione di competenza 236.300,00 236.300,00 236.300,00 236.300,00 

   previsione di cassa 246.530,82 350.365,49   
TITOLO 2 : Trasferimenti correnti 690,44 previsione di competenza 16.354,00 9.354,00 9.354,00 9.354,00 

   previsione di cassa 19.214,16 10.044,44   
TITOLO 3 : Entrate extratributarie 2.724,78 previsione di competenza 46.580,00 30.580,00 33.080,00 33.080,00 

   previsione di cassa 50.804,78 33.304,78   
TITOLO 4 : Entrate in conto capitale 51.179,00 previsione di competenza 145.512,00 130.150,00 130.150,00 130.150,00 

   previsione di cassa 196.691,00 181.329,00   
TITOLO 6 : Accensione prestiti 108.000,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 

   previsione di cassa 108.000,00 108.000,00   
TITOLO 7 : Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 
0,00 previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

   previsione di cassa 100.000,00 100.000,00   
TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di 

giro 
5.233,69 previsione di competenza 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 

   previsione di cassa 160.000,00 165.233,69   
        
        
 TOTALE TITOLI  281.893,40 previsione di competenza 704.746,00 666.384,00 668.884,00 668.884,00 
   previsione di cassa 881.240,76 948.277,40   
 TOTALE GENERALE 

ENTRATE 281.893,40 previsione di competenza 704.746,00 666.384,00 668.884,00 668.884,00 

   previsione di cassa 973.469,72 948.277,40   
        

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

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

 
Analisi Entrate: Trasferimenti Correnti 
 
Analisi Entrate: Politica tariffaria 

PROVENTI SERVIZI 
 PROVENTI BENI DELL’ENTE 

PROVENTI DIVERSI 

 
Analisi Entrate: Entrate in c/capitale 
 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI 
 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE 
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Analisi Entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
Analisi Entrate: Entrate da accensione di prestiti 
 
Analisi Entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
Analisi Entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
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Analisi entrate: Politica Fiscale 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

101 Imposte tasse e proventi assimilati comp 165.300,00 165.300,00 165.300,00 
  cassa 273.245,67   

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

301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali comp 71.000,00 71.000,00 71.000,00 
  cassa 77.119,82   

302 
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia 
autonoma 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 236.300,00 236.300,00 236.300,00 
  cassa 350.365,49   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 104 301 302

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 104 301 302
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IUC - Imposta Unica Comunale 
 

________________________________________________________________________________ 
 

ALIQUOTE E DETRAZIONI 
(COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE) 

 
 
La Legge 190/2014 ha sostanzialmente confermato l’Imposta Unica Comunale (IUC ) basata su due 
presupposti impositivi:  
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:  
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.  
 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi  
indivisibili comunali  
 
- TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a  
carico dell’utilizzatore. 
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IUC: IMU E TASI 
________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 29/04/2016 
 
Per quanto concerne la componete tributaria IMU , l’Amministrazione ha inteso CONFERMARE in 
via generale le aliquote e detrazioni rispetto all’anno 2015: 
 
 

Fattispecie imponibile 2018 

Tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,0‰ 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
(escluse cat. A/1, A/8 e A/9)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, comma 707 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014)  

Sono esclusi dall’esenzione: i 
fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1(abitazioni 
signorili), A/8 (abitazioni in ville), 
A/9 (castelli, palazzi di eminenti 

pregi artistici o storici);  

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze cat. 
A/1, A/8 e A/9 ……………………………………………………………… ... . . . . . . . . . . . . . . . .

4,0‰ 

Terreni agricoli montani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esenti  
ai sensi dell’art. 1, allegato 1 

(parte prima) della Legge 
24.03.2015, n. 34 (misure urgenti 

in materia di esenzione IMU. 
Proroga di termini concernenti 

l'esercizio della delega in materia 
di revisione del sistema fiscale) 

Fabbricati rurali strumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esenti  
ai sensi dell’art. 1, comma 708 
della Legge 27.12.2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014)  

 

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ai 
sensi l’art. 13, comma 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recita 

 
«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si 
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 
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Per quanto concerne la componente tributaria TASI  (Tributo per i Servizi Indivisibili), istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 della L. N. 147/2013, tenuto conto che per servizi 
indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai 
comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo la seguente 
definizione: ”Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.”: 
 

- SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA 
- MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO  
- VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
- SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
- SERVIZI IN MATERIA SANITARIA  

 
 
viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di 
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
(legge di stabilità 2016) e s.m.i., l’Amministrazione ha adottato le seguenti aliquote: 
 
 

Fattispecie imponibile 
Aliquota 
proprietà 

inquilini 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di 

immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti 

classificazioni 
1,0‰ 10% del dovuto 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat. A/1, 

A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di un'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 

Esenti  
ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
come modificato dall'art. 

1, comma 14, lett. a) 
della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) 

Esenti  
ai sensi dell'art. 1, 

comma 639, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014) 
come modificato dall'art. 

1, comma 14, lett. a) 
della legge 28 dicembre 
2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) 

Terreni agricoli montani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, 
comma 708 della 

Legge 27.12.2013, n. 
147 (legge di stabilità 

2014) 

Esenti  
ai sensi dell’art. 1, 
comma 708 della 

Legge 27.12.2013, n. 
147 (legge di stabilità 

2014) 

Fabbricati rurali strumentali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,0‰ 10% del dovuto 

 
 

TREND STORICO

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

0,00 0,00
1,00 1,00 1,00

0,00

5,00

10,00

15,00

2012 2013 2014 2015 2016

Anno

Aliquota ‰

IMU (abitazione principale)*

IMU (altre abitazioni)

TASI**

* dal 2013 solo per immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 
**  dal 2016 solo per immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e fabbricati rurali ad uso strumentale 
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Per quanto concerne la componente tributaria TARI  (Tassa sui rifiuti) istituita, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1 della L.N. 147/2013, le categorie e le tariffe sono state determinate 
facendo riferimento al DPR 158/99 e considerati i costi del Piano Finanziario 2016 da coprire, il 
Consiglio comunale ha deliberato, con propria deliberazione n. 2 del 29/04/2016, la necessaria 
rimodulazione delle tariffe TARI 2016 rispetto a quelle applicate per l’anno 2015: 
 

Utenze domestiche 

Nucleo 
familiare 

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

Quota variabile - Tariffa 
rapportata a componente all’anno 

(€/anno) 
1 componente 0,38587 42,43152 

2 componenti 0,45018 99,00688 

3 componenti 0,49612 127,29456 

4 componenti 0,53287 155,58224 

5 componenti 0,56962 205,08568 

6 o più 
componenti 

0,59718 240,44528 

 
 

Utenze non domestiche 

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

Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 0,09260 0,49907 

102 Campeggi, distributori carburanti 0,19388 1,05764 

103 Stabilimenti balneari 0,10996 0,59696 

104 Esposizioni, autosaloni 0,08681 0,47988 

105 Alberghi con ristorante 0,30963 1,68724 

106 Alberghi senza ristorante 0,23150 1,25727 

107 Case di cura e riposo 0,27490 1,50105 

108 Uffici, agenzie, studi professionali 0,28937 1,57591 

109 Banche ed istituti di credito 0,15915 0,86378 

110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 0,25175 1,36476 

111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,30963 1,68916 

112 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 0,20835 1,13251 

113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,26622 1,44922 

114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,12443 0,67183 

115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,15915 0,86378 

116 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1,40055 7,61466 

117 Bar, caffè, pasticceria 1,05331 5,72395 

118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 0,50929 2,76984 

119 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,44563 2,41665 

120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,75358 9,54375 

121 Discoteche, night club 0,33094 1,64309 
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ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/04/2016 
 

L’Amministrazione ha inteso confermare, per l’anno 2016, la stessa aliquota dell’Addizionale Comunale 

all’I.R.P.E.F. applicata per l’anno 2015, e cioè nella misura di 0,8 punti percentuali, con esenzione 
dell’applicazione dell’addizionale per tutti i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore ad 
€ 8.000,00; 

TREND STORICO

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

0,00

5,00

10,00

15,00

2012 2013 2014 2015 2016

Anno

Aliquota ‰ Addizionale comunale IRPEF
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T.O.S.A.P. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 18/04/2015 
 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TARIFFE     
Le strade e le aree occupate sono classificale in due categorie (Delibera di C.C. n. 22 del 
27/05/1994) ed articolate nelle seguenti proporzioni:  

- 1ª categoria 100% 
- 2ª categoria 50%  

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI  

 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

1 Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq 17,56 8,78

2 
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al 
suolo pubblico - (Riduzione al 50%) 

  
€/mq 8,78 4,39

3 
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 
30%) 

 

5,27 2,63
 

€/mq 
4 Passi Carrabili   

4.01 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie 
occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%) 

€/mq 8,78 4,39 

4.02 
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a 
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali – 
(Riduzione al 10%) 

  
  

€/mq 1,76 0,88

4.03 

Passi costruiti direttamente dal Comune:  
superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ridotta al 50%; 
oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione 
del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) 

 

8,78 4,39

 
 

€/mq 

4.04 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o 
non utilizzati dal proprietario (Riduzione al 10%). 

 

1,76 0,88
 

€/mq 

4.05 Passi di accesso ed Impianti di distribuzione carburanti - 
(Riduzione al 30%) 

   
€/mq 5,27 2,63

5 
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 

 

17,56 8,78
 

€/mq 
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OCCUPAZIONI TEMPORANE      
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata 
nell'ambito delle categorie in rapporto alla durata della occupazione.  
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 

  1ª cat. 2ª cat. 
 

2.01 Occupazione ordinaria del suolo comunale €/mq 1,03 0,52  
  

2.02 Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al 
suolo comunale- (riduzione al 35%) 

 

0,52 0,26 

 

 
 

€/mq 
 

 Occupazioni con tende e simili. (Riduzione tariffa al 

€/mq 0,31 0,15 

 

2.03 30%). Tassazione della sola parte sporgente da banchi 
 

 od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa 
 

   

2.04 

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 
…%) €/mq = = 

 

 

 

 

 

2.05 
Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro 
prodotti - (Riduzione del 50%) 

€/mq 0,52 0,26 

 

 

 

 

 

2.06 
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione 
dell'80%) €/mq 0,21 0,10 

 

 

 

 

2.07 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su  

1,34 0,57 

 

aree a ciò destinate dal Comune – (Riduzione del 30% per la  
1ª categoria e del 10% per la 2ª) 

 
 

 
€/mq 

 

2.08 
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività 
edilizia- (Riduzione del 30% per la 2ª categoria – tariffa 
ordinaria per la 1ª) €/mq 1,03 0,52 

 

 

 

2.09 
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive- (Riduzione della tariffa 
ordinaria dell' 80%) €/mq 0,21 0,10 

 

 

 

 

 
2.10 

 
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o 
che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è 
effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) 

 
 
 

€m/q 0,52

 
 
 

0,26 
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OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
 

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di 
concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di 
manufatti o impianti. 
 

PERMANENTI 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

3.1 

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale 
realizzate con condutture, cavi ed altri manufatti da aziende di 
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo 
e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata per Km 
lineare o frazione € 129,11 64,56

3.2 

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci 
ad impianti di erogazione di pubblici servizi, 
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle 
occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva di  

 

25,82 € 

3.3 
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino a 5 Km lineari tassa 
annua 

  
 
€ 51,65 25,82

 
 
 

Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione tassa 
annua 

€  10,33 5,16
 
 
Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi 
e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta 
tanto delle spese di costruzione delle gallerie pari al 50% delle spese medesime. 
 
 

TEMPORANEE 
 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

5.1 

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale, durata NON superiore a 30 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

€ 
€ 

5,16
7,75

2,58
3,87

5.2 

Occupazione di durata superiore a 30 giorni; 
La tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: 
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

 

6,71
10,07

3,36
5,04

€ 
€ 

5.3 

del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino 
a 180: 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

 
 
€ 
€ 

7,75
11,62

3,87
5,81

 
5.4 

 

del 10% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni 
�     fino a 1 km lineare 
�     superiore al km lineare 

€ 
€  

10,33
15,49

5,16
7,75



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

61 

 
 
 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
 
 

LUOGHI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

A Centro abitato 
 
€ 30,99 15,49

B Zona limitrofa 
 

25,82 12,91€ 

C Sobborghi e zone periferiche  
€ 15,49 7,75

D Frazioni €  5,16 2,58
 

 
 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI 
 
 

LUOGHI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFE 
 1ª cat. 2ª cat. 

A Centro abitato 
 
€ 10,33 5,16

B Zona limitrofa 
 

7,75 3,87€ 

C Frazioni, sobborghi e zone periferiche  
€ 5,16 2,58

 
 
 

TREND STORICO 
 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE TARIFFE 

 
2012 INVARIATE 
2013 INVARIATE 
2014 INVARIATE 
2015 CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014  
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  
________________________________________________________________________________ 

 
ALIQUOTE E DETRAZIONI 

(COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE) 
 

Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 18/04/2015 
 
L’Amministrazione ha inteso CONFERMARE in via generale le tariffe già in vigore nel 2014: 
 
Art. 12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
ORDINARIA (Per ogni mq di superficie) € 12,40 € 1,24 

 
Art. 13 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA PER 
METRO QUADRATO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
INTERNA (Per ogni mq di superficie) € 12,40 € 1,24 

 
N.B.:  
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa 
base è maggiorata del 100 %.  

 
Art. 13 (comma 3 lettera a) b) c)) - PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU 
VEICOLI IN GENERE TARIFFA ANNUA  
   

Autoveicoli con portata superiore a 30 q.li  € 111,55 

Rimorchi con portata superiore a 30 q.li € 223,10 

Autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li  € 74,37 

Rimorchi con portata inferiore a 30 q.li  € 148,74 

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie € 37,18 

N.B.:  
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa 
base è maggiorata del 100 %.  

 
Art. 14 (commi 1-2-3) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI 
CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE DELLO 
SCHERMO O PANNELLO  
   

Tipo 1 anno 
al mese, non 
superiore a 3 

mesi 
Per ogni mq di superficie € 49,58 € 4,96 

N.B.: 
Per la pubblicità effettuata per conto proprio dell’impresa la tariffa è ridotta al 50% 
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Art. 14 (commi 4-5) - TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO 
PROIEZIONI IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO  
   

Per ogni giorno di esecuzione € 3,10 

N.B.: 
Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 
50% 

 
Art. 15 (comma 1) - TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA 
CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.  
   

 ogni 15 gg. 
Per ogni mq di superficie  € 12,40 

 
Art. 15 (commi 2-3-4-5) - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE 
SCRITTE, STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.  
 

Tariffa al giorno:     € 74,37 
 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.  

 
Tariffa al giorno:     € 37,18 

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI 
DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE 
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.  
 
Tariffa al giorno per ogni persona impiegata:         € 3,10 

 
PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI 
(sonora).  
 
Tariffa al giorno per ciascun punto di pubblicità:     € 9,30 

  
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA  

 
La tariffa dell’imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all’art.16 del D.Lgs. n. 
507/1993.  

 
ESENZIONI DELL’IMPOSTA  

 
Sono essenti dall’imposta le forme pubblicitarie di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 507/1993  

   
 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

 
Art. 19 - TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 X 100  
   

 Per ogni superficie 
Tariffa per i primi 10 gg 1,55 

Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni 0,46 
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o frazione 
 

Manifesti di cm 70x100  =    Fogli 1  
Manifesti di cm 100x140 =   Fogli 2  
Manifesti di cm 140x200 =   Fogli 4  
Manifesti di m 6x3 =             Fogli 24  
   
N.B.:  
 • Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.  
 • Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%.  
 • Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.  
 • Qualora il committente richieda espressamente che l’affissione venga eseguita in   
   determinati spazi da lui prescelti, è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto. 
 
   
DIRITTI DI URGENZA 

  
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od 
entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le 
ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto 
con un minimo di € 25,82 per ogni commissione. 

 
 

TREND STORICO 
 

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLIC HE AFFISSIONI - 
TARIFFE 

2012 INVARIATE 
2013 INVARIATE 
2014 INVARIATE 
2015 CONFERMA delle tariffe già in vigore nel 2014  

 
 

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO – FEDERALISMO - FONDO DI SOLIDARIETA’ 
 
Il Comma 380 della Legge 228/2012 ha soppresso il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed Istituito 
il Fondo di Solidarietà Comunale stabilendo che le quote di alimentazione e riparto del Fondo 
saranno stabilite da un Decreto a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri che terrà conto per 
i singoli comuni dei trasferimenti soppressi, dei tagli previsti ai sensi dal DL 95/2012, dal DL 
66/2014 e dalla Legge 190/2014, del nuovo gettito IMU ad aliquota base di spettanza comunale 
(tenuto conto della riserva statale del gettito ad aliquota base degli immobili di categoria D), del 
gettito TASI. 
L’accordo per il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale 2015 è stato raggiunto in 
Conferenza Stato città e assegna al Comune di Cavatore una dotazione di risorse pari a € 77.359,84 
con una riduzione complessiva di € 15.422,51 rispetto al 2014, secondo quanto Pubblicato sul sito 
del ministero dell’Interno- Finanza Locale; 
 
 
Responsabile del Servizio Tributi: Dott. Gian Franco FERRARIS 
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Analisi entrate: Trasferimenti correnti 
 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

101 
Trasferimenti correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

comp 9.354,00 9.354,00 9.354,00 

  cassa 10.044,44   
102 Trasferimenti correnti da Famiglie comp 0,00 0,00 0,00 

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

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

  cassa 0,00   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 9.354,00 9.354,00 9.354,00 
  cassa 10.044,44   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

101 102 103 104 105

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

101 102 103 104 105
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Analisi entrate: Politica tariffaria 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

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

comp 19.780,00 22.280,00 22.280,00 

  cassa 22.504,78   

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

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
300 Interessi attivi comp 300,00 300,00 300,00 

  cassa 300,00   
400 Altre entrate da redditi da capitale comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Rimborsi e altre entrate correnti comp 10.500,00 10.500,00 10.500,00 

  cassa 10.500,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 30.580,00 33.080,00 33.080,00 
  cassa 33.304,78   

 

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500
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Analisi entrate: Entrate in c/capitale 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

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

200 Contributi agli investimenti comp 150,00 150,00 150,00 
  cassa 150,00   

300 Altri trasferimenti in conto capitale comp 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
  cassa 146.139,90   

400 
Entrate da alienazione di beni materiali e 
immateriali 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
500 Altre entrate in conto capitale comp 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

  cassa 35.039,10   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 130.150,00 130.150,00 130.150,00 
  cassa 181.329,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400 500

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400 500
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Analisi entrate: Entrate da riduzione attività finanziarie 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

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

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

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

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

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

100 200 300 400

 

 

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

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

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

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

300 
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio 
lungo termine 

comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 108.000,00   
400 Altre forme di indebitamento comp 0,00 0,00 0,00 

  cassa 0,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 0,00 0,00 0,00 
  cassa 108.000,00   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200 300 400

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

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

• emissione titoli obbligazionari; 
• accensione prestiti a breve termine; 
• accensione prestiti a lungo termine; 
• altre forme di indebitamento. 
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Analisi entrate: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere comp 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
  cassa 100.000,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
  cassa 100.000,00   

 
 
Le entrate del titolo VII riportano l’importo delle entrate derivanti da Anticipazione di Tesoreria del 
Tesoriere Comunale. 
L’importo massimo dell’anticipazione di Tesoreria è quello risultante dal seguente prospetto: 

 
   

Entrate accertate nel penultimo anno precedente (Tit. I,II,III) 293.434,54 
 

Limite 5/12        122.264,40 
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Analisi entrate: Entrate per conto terzi e partite di giro 
 
 
 

Tipologia  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
      

100 Entrate per partite di giro comp 139.200,00 139.200,00 139.200,00 
  cassa 144.433,69   

200 Entrate per conto terzi comp 20.800,00 20.800,00 20.800,00 
  cassa 20.800,00   
      
      
 TOTALI TITOLO comp 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
  cassa 165.233,69   

 
 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2018)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2019)

100 200

 

Analisi Entrate per Tipologia (Anno 2020)

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

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

PROSPETTO DIMOSTRATIVO  DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI  

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

art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000 
  

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 232.260,72 
  
2) Trasferimenti correnti (titolo II) 35.743,67 
  
3) Entrate extratributarie  (titolo III) 53.964,29 
  
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI  321.968,68 
  

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI 
  

Livello massimo di spesa annuale (10%): 32.196,87 
  
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e 
garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 

0,00 

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

0,00 

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

0,00 

  
Ammontare disponibile per nuovi interessi 32.196,87 

  

TOTALE DEBITO CONTRATTO 
  

Debito contratto al 31/12/2017 0,00 

  

Debito autorizzato nell'esercizio in corso 0,00 

  

TOTALE DEBITO DELL'ENTE  0,00 

  

DEBITO POTENZIALE  
  

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

0,00 

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

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

Articolo Descrizione Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
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Parte spesa: analisi dettagliata programmi all’interno delle 
missioni con indicazione delle finalità che si intendono 
conseguire, motivazioni delle scelte di indirizzo, analisi  

risorse umane e strumentali disponibili 
 
 

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

Riepilogo delle Missioni Denominazione  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 148.719,00 150.270,00 151.766,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 191.910,46   

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

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 16.914,29   

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 6.800,00 6.800,00 6.800,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 9.000,00   

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

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

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

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 400,00 400,00 400,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 400,00   

Missione 07 Turismo previsione di competenza 900,00 900,00 900,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.214,00   

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

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

previsione di competenza 47.950,00 47.950,00 47.950,00 

  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 85.688,65   

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità previsione di competenza 130.700,00 130.700,00 130.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 287.885,72   

Missione 11 Soccorso civile previsione di competenza 310,00 310,00 310,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 310,00   

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia previsione di competenza 8.770,00 8.770,00 8.770,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 21.074,81   

Missione 13 Tutela della salute previsione di competenza 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.700,00   

Missione 14 Sviluppo economico e competitività previsione di competenza 200,00 200,00 200,00 
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  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 200,00   

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

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

Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca previsione di competenza 250,00 250,00 250,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 250,00   

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 

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

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

Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali 
e locali 

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

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

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

Missione 20 Fondi e accantonamenti previsione di competenza 6.950,00 7.900,00 7.900,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 1.000,00   

Missione 50 Debito pubblico previsione di competenza 52.735,00 52.734,00 51.238,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 52.735,00   

Missione 60 Anticipazioni finanziarie previsione di competenza 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 100.000,00   

Missione 99 Servizi per conto terzi previsione di competenza 160.000,00 160.000,00 160.000,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 164.733,69   
      
      
 TOTALI MISSIONI previsione di competenza 666.384,00 668.884,00 668.884,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 935.016,62   
      
 TOTALE GENERALE SPESE previsione di competenza 666.384,00 668.884,00 668.884,00 
  di cui già impegnato 0,00 0,00 0,00 
  di cui fondo plur. vinc. 0,00 0,00 0,00 
  previsione di cassa 935.016,62   
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Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
 
La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle 
attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione 
istituzionale. 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e 
funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i 
servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di 
assistenza tecnica.” 
 
All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Organi istituzionali comp 500,00 500,00 500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 500,00    
2 Segreteria generale comp 59.450,00 59.450,00 59.450,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 80.465,61    

3 
Gestione economica, 
finanziaria, programmazione, 
provveditorato 

comp 81.379,00 82.580,00 84.076,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 93.878,12    

4 
Gestione delle entrate tributarie 
e servizi fiscali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

5 
Gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali 

comp 2.300,00 2.650,00 2.650,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.644,39    
6 Ufficio tecnico comp 2.000,00 2.000,00 2.000,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 10.269,34    

7 
Elezioni e consultazioni 
popolari - Anagrafe e stato 
civile 

comp 3.090,00 3.090,00 3.090,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.153,00    
8 Statistica e sistemi informativi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

9 
Assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

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

11 Altri servizi generali comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 148.719,00 150.270,00 151.766,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
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  cassa 191.910,46    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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PROGRAMMA 101 

ORGANI ISTITUZIONALI 
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. 

Comprende le spese relative a: 

1) l’ufficio del capo dell’esecutivo a tutti i livelli dell’amministrazione: l’ufficio del governatore, 
del presidente, del sindaco, ecc.; 

2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell’amministrazione: assemblee, 
consigli, ecc.; 

3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo 
dell’esecutivo e del corpo legislativo; 

4) le attrezzature materiali per il capo dell’esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di 
supporto;  

5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del 
capo dell’esecutivo o del corpo legislativo. 

Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che 
svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. 

Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese 
per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di 
informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). 

Comprende le spese per le attività del difensore civico.  

 
 

 

PROGRAMMA 102 

SEGRETERIA GENERALE 
Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività 
deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. 

Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al 
Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; 
alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività 
dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività 
del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e 
della corrispondenza in arrivo ed in partenza. 
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PROGRAMMA 103 

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in 
generale. 

Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei 
programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, 
di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte 
dall'ente. 

Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei 
beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell’ente. 

Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente 
attribuibili a specifiche missioni di spesa. 

Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall’ente per la gestione delle 
società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante 
le suddette società, sia in relazione all’analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di 
programmazione e controllo dell’ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia 
direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. 

Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l’emissione e il pagamento per 
interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente. 

 

 

PROGRAMMA 104 

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI 

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, 
anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza 
dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d’imposta. 

Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della 
riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. 

Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria. 

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di 
elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle 
procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei 
relativi archivi informativi. 

Comprende le spese per le attività catastali. 
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PROGRAMMA 105 

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 
Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le 
spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di 
alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i 
computi relativi ad affittanze attive e passive. 

Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l’aggiornamento di un 
sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed 
economici relativi all’utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. 

Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 

 

 

PROGRAMMA 106 

UFFICIO TECNICO 
Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie 
autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati 
di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le 
certificazioni di agibilità. 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli 
interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori 
previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad 
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie 
tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). 

Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, 
classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. 

Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche 
relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici 
monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. 
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PROGRAMMA 107 

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE 

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. 

Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e 
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte 
d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle 
schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la 
registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri 
di stato civile. 

Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi 
demografici. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei 
certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli 
scrutatori. 

Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari. 

 

PROGRAMMA 108 

STATISTICA E SISTEMI INFORMATICI 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella 
programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la 
realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione 
ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo 
statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. 

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza 
informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica 
certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 
n° 82). 

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per 
lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e 
applicazioni ) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi 
complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). 

Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e 
del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito 
web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. 

Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici 
e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. 
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Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, 
censimento dell'industria e dei servizi). 

 

 

PROGRAMMA 109 

ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI 
ENTI LOCALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti 
locali ricompresi nel territorio dell'ente. 

Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, 
già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 
"Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". 

 

 

PROGRAMMA 110 

RISORSE UMANE 
Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale 
dell'ente. 

Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e 
aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della 
dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per 
la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le 
organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. 

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di 
spesa delle diverse missioni.  

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

88 

PROGRAMMA 111 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di 
coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri 
programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. 

Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore 
dell'ente. 

Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.  
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Missione 2 - Giustizia 
 
 
La missione 2 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli 
acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e 
mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano 
nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.” 
 
All’interno della Missione 2 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

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

2 
Casa circondariale e altri 
servizi 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 201 

UFFICI GIUDIZIARI 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per 
gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.  

 

 

PROGRAMMA 202 

CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per 
gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e 
mantenimento delle case circondariali ai sensi della normativa vigente.  
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Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza 
 
 
La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto 
alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese 
anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico 
e sicurezza.” 
 
All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Polizia locale e amministrativa comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.914,29    

2 
Sistema integrato di sicurezza 
urbana 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.914,29    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 301 

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 
Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la 
sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. 

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di 
comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. 

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle 
attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi 
soggetti competenti. 

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso 
attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il 
controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e 
all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. 

Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei 
regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.  

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada 
cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative 
pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e 
ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di 
confisca, adottato dal Prefetto. 

Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di 
individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di 
abbandono. 

Non comprende le spese per il funzionamento della polizia provinciale.   
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PROGRAMMA 302 

SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA 
Sistema integrato di sicurezza urbana Amministrazione e funzionamento delle attività di 
supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l’amministrazione, 
il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine 
pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della 
legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza. 

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. 

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che 
concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio 
e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.  
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Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio 
 
 
La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per 
l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi 
inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono 
incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle 
politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in 
materia di istruzione e diritto allo studio.” 
 
All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Istruzione prescolastica comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

2 
Altri ordini di istruzione non 
universitaria 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
4 Istruzione universitaria comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
5 Istruzione tecnica superiore comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
6 Servizi ausiliari all'istruzione comp 6.800,00 6.800,00 6.800,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.000,00    
7 Diritto allo studio comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 6.800,00 6.800,00 6.800,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 9.000,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

1 2 4 5 6 7

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 4 5 6 7

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMA 401 

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate 
sul territorio dell'ente. 

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della 
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante 
e ausiliario. 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli 
spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. 

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano 
istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili 
nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia". 

Non comprende le spese per i servizi ausiliari all’istruzione prescolastica (trasporto, refezione, 
alloggio, assistenza ...).  



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

96 

PROGRAMMA 402 

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano 
istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), 
istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. 

Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della 
pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. 

Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante 
e ausiliario. 

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli 
spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano 
istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. 

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano 
istruzione primaria. 

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, 
prestiti e indennità a sostegno degli alunni. 

Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i 
servizi ausiliari all’istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, 
refezione, alloggio, assistenza ...).  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 404 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti 
e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. 

Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, 
gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli 
istituti e alle accademie di formazione di livello universitario. 

Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di 
livello universitario pubblici e privati. 

Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, 
sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti. 

Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la 
dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo 
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accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività". 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 405 

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE 
Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla 
realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. 

Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei 
giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo 
alla formazione universitaria, e sono orientati all’inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al 
bisogno di figure di alta professionalità. 
 
 

 PROGRAMMA 406 
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni 
portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e 
altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. 

Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per 
l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e 
sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. 

Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione. 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 407 

DIRITTO ALLO STUDIO 
Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante 
l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di 
istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti 
e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione. 
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Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

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

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Valorizzazione dei beni di 
interesse storico 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

2 
Attività culturali e interventi 
diversi nel settore culturale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2
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PROGRAMMA 501 

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE 
STORICO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la 
manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse 
storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). 

Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, 
storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, 
competenti. 

Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed 
artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione 
e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. 

Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il 
restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e 
interesse storico.  

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 502 

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione 
delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali 
(biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, 
acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le 
relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le 
spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. 

Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi 
museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione 
museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). 

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali 
(concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o 
sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle 
organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. 

Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli 
interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse 
storico. 
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Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di 
programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. 
Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori 
d'intervento. 

Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le 
attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. 

Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive. 
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Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
 
La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la 
fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello 
sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.” 
 
All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Sport e tempo libero comp 400,00 400,00 400,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 400,00    
2 Giovani comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 400,00 400,00 400,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 400,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 

PROGRAMMA 601 

SPORT E TEMPO LIBERO 
Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. 

Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. 

Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le 
attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). 

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le 
attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive 
dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di 
aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. 

Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo 
sviluppo delle attività sportive in ambito montano. 

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e 
diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. 

Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della 
diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario 
extrascolastico. 

Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli 
operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei 
praticanti. 

Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività 
sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive 
e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il 
CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. 

Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma 
"Giovani" della medesima missione. 
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PROGRAMMA 602 

GIOVANI 
Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la 
produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei 
giovani. 

Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza 
dell'associazionismo e del volontariato. 

Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. 

Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel 
programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio". 
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Missione 7 - Turismo 
 
 
La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la 
promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.” 
 
All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Sviluppo e la valorizzazione 
del turismo 

comp 900,00 900,00 900,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.214,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 900,00 900,00 900,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.214,00    
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PROGRAMMA 701 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e 
lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul 
territorio. 

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che 
operano nel settore turistico. 

Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della 
ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. 

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche. 
Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per 
l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale 
promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. 

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. 

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento 
delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la 
gioventù). 

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. 

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità 
prevalente l'attrazione turistica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei 
finanziamenti comunitari e statali. 
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Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
 
La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e 
alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.” 
 
All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Urbanistica e assetto del 
territorio 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

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

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 801 

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla 
programmazione dell'assetto territoriale. 

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e 
dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. 

Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la 
pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, 
sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la 
predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, 
per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. 

Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli 
spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali). 

Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel 
programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione. 
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PROGRAMMA 802 

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E 
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. 

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo 
abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia 
pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per 
l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la 
ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale 
abitativa. 

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell’espansione, del 
miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. 

Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia 
residenziale pubblica. 

Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. 

Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le 
spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia". 
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Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

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

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

2 
Tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale 

comp 9.650,00 9.650,00 9.650,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 14.225,00    
3 Rifiuti comp 38.300,00 38.300,00 38.300,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 71.463,65    
4 Servizio idrico integrato comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

5 
Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e 
forestazione 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

6 
Tutela e valorizzazione delle 
risorse idriche 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

7 
Sviluppo sostenibile territorio 
montano piccoli Comuni 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

8 
Qualità dell'aria e riduzione 
dell'inquinamento 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 47.950,00 47.950,00 47.950,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 85.688,65    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8
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PROGRAMMA 901 

DIFESA DEL SUOLO 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei 
fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle 
acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni 
di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa 
dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, 
al monitoraggio del rischio sismico. 

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per 
le aree a rischio idrogeologico. 

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e 
dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema 
informativo geografico della costa). 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali.  

 

PROGRAMMA 902 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al 
recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave 
abbandonate. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle 
associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. 

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio 
delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi 
gli interventi per l'educazione ambientale. 

Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la 
predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. 

Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi 
gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle 
associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale 
e delle energie rinnovabili). 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali. 
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Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. 

Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle 
biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, 
protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.  

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. 

Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel 
corrispondente programma della medesima missione.   

 
 
 
 

PROGRAMMA 903 

RIFIUTI 
Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai 
sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, 
mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in 
discarica o al luogo di trattamento. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi 
di igiene ambientale. 

Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.  

 

PROGRAMMA 904 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività 
di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, 
sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento 
dei sistemi di fornitura dell’acqua diversi da quelli utilizzati per l’industria. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. 

Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione 
degli impianti idrici. 

Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. 

Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni 
e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di 
acque reflue. 
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Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard 
ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. 

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al 
loro smaltimento. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.  

 

PROGRAMMA 905 

AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, 
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei 
beni paesaggistici. 

Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree 
naturali protette. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle 
associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni 
paesaggistici. 

Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la 
prevenzione degli incendi boschivi. 

Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione 
dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali". 

 

 

PROGRAMMA 906 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, 
per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri 
e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la 
gestione sostenibile delle risorse idriche. 

Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. 

Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in 
materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il 
trattamento delle acque reflue. 
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PROGRAMMA 907 

SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO 
PICCOLI COMUNI 

Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e 
dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.  

 

 

 

PROGRAMMA 908 

QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE 
DELL'INQUINAMENTO 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla 
riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. 

Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di 
monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti 
di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l’inquinamento acustico); gli interventi 
per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell’aria; la costruzione, 
la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il 
deposito di prodotti inquinanti. 

Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per 
l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la 
riduzione e il controllo dell’inquinamento. 

Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al 
controllo dell’inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il 
monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i 
finanziamenti comunitari e statali. 

Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque 
(comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese 
nel programma "Difesa del suolo").  
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Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
 
La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la 
gestione e l’erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di 
supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e 
diritto alla mobilità.” 
 
All’interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

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

5 
Viabilità e infrastrutture 
stradali 

comp 130.700,00 130.700,00 130.700,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 287.885,72    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 130.700,00 130.700,00 130.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 287.885,72    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5

 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 1001 

TRASPORTO FERROVIARIO 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del 
sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete 
ferroviaria. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario. 

Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il 
monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il 
monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.  
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PROGRAMMA 1002 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed la 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi 
compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario. 

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed 
extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi 
per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al 
sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di 
trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto 
urbano e extraurbano. 

Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il 
trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. 
autobus, metropolitane). 

Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del 
trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per 
riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la 
gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e 
per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.  

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei 
percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle 
infrastrutture stradali della medesima missione.   

 

 

 

PROGRAMMA 1003 

TRASPORTO PER VIE D'ACQUA 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del 
sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e 
passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle 
infrastrutture, inclusi porti e interporti. 
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Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del 
sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale. 

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le 
società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto 
marittimo, lacuale e fluviale.  

 

 

PROGRAMMA 1004 

ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO 
Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e 
manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal 
trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua. 

Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la 
regolamentazione dell’utenza , delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto 

(concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle 
frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi 
aeroporti. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della 
costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. 

Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le 
società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi 
servizi.  

 

 

 

PROGRAMMA 1005 

VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della 
circolazione stradale. 

 

Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, 
ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone 
a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. 
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Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi 
di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. 

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico 
limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. 

Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e 
autostrade. 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all’illuminazione stradale. 

Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione 
stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. 
dell’illuminazione stradale.  

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

121 

Missione 11 - Soccorso civile 
 
 
La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per 
fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi 
di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre 
amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale 
unitaria in materia di soccorso civile.” 
 
All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Sistema di protezione civile comp 310,00 310,00 310,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 310,00    

2 
Interventi a seguito di calamità 
naturali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 310,00 310,00 310,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 310,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 1101 

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul 
territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione 
delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il 
superamento delle emergenze. 

Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di 
protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre 
amministrazioni competenti in materia. 

Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese 
nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi 
relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi 
calamitosi.  
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PROGRAMMA 1102 

INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI 
Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità 
naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle 
infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a 
specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, 
dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. 

Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. 

Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
 
La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione 
sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla 
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla 
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 
rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.” 
 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

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

comp 6.370,00 6.370,00 6.370,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 16.894,91    
2 Interventi per la disabilità comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Interventi per gli anziani comp 400,00 400,00 400,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 400,00    

4 
Interventi per i soggetti a 
rischio di esclusione sociale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
5 Interventi per le famiglie comp 100,00 100,00 100,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 300,00    
6 Interventi per il diritto alla casa comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    

7 
Programmazione e governo 
della rete dei servizi 
sociosanitari e sociali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

8 
Cooperazione e 
associazionismo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

9 
Servizio necroscopico e 
cimiteriale 

comp 1.900,00 1.900,00 1.900,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 3.479,90    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 8.770,00 8.770,00 8.770,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 21.074,81    
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Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 1201 

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER 
ASILI NIDO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per 
indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di 
famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli 
disabili. 
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Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le 
convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i 
finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a 
coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o 
bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). 

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. 

Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori 
e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità 
educative per minori. 

 

 

PROGRAMMA 1202 

INTERVENTI PER LA DISABILITÀ 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita 
normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un 
periodo di tempo minimo stabilito. 

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. 

Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per 
assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per 
indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario 
genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di 
svago, di viaggio o di vita collettiva. 

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. 

Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale 
e sociale dei disabili.  

 

 

PROGRAMMA 1203 

INTERVENTI PER GLI ANZIANI 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore degli anziani. 

Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito 
insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione 
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alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che 
operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in 
seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto 
domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di 
persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per 
consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. 

Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle 
persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle 
funzioni primarie. 

Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.  

 

 

 

PROGRAMMA 1204 

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE 

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. 

Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, 
profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a 
favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, 
quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o 
per assisterli in situazioni di difficoltà. 

Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti 
indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi 
a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza 
nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. 

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di 
esclusione sociale.  
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PROGRAMMA 1205 

INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 
Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi 
per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore 
dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. 

Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. 

Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per 
l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.  

 

 

 

 

PROGRAMMA 1206 

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 
Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. 

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle 
spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e 
interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. 

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. 

Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio 
ed edilizia abitativa".  

 

 

PROGRAMMA 1207 

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE 
DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul 
territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 
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Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in 
materia sociale. 

Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri 
programmi della medesima missione. 

 

 

PROGRAMMA 1208 

COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della 
cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. 

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. 

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi 
precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. 

Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle 
relazioni internazionali.  

 

 

 

PROGRAMMA 1209 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. 

Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, 
dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. 

Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e 
straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. 

Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo 
delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. 

Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in 
coordinamento con le altre istituzioni preposte.  
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Missione 13 - Tutela della salute 
 
 
La missione 13 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela 
e la cura della salute. Comprende l’edilizia sanitaria. 
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della 
salute.” 
 
All’interno della Missione 13 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

7 
Ulteriori spese in materia 
sanitaria 

comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.700,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 1.700,00 1.700,00 1.700,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.700,00    
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PROGRAMMA 1301 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA 

GARANZIA DEI LEA 
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. 

Comprende le spese relative alla gestione sanitaria accentrata presso la regione, le spese per 
trasferimenti agli enti del servizio sanitario regionale, le quote vincolate di finanziamento del 
servizio sanitario regionale e le spese per la mobilità passiva. 

Comprende le spese per il pay-back.  

 

 

 

PROGRAMMA 1302 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER 

LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORE AI LEA 
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei livelli di 
assistenza superiore ai LEA.  

 

 

PROGRAMMA 1303 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER 
LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO 

CORRENTE 
Spesa sanitaria corrente per il finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di 
bilancio corrente. 
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PROGRAMMA 1304 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANI DI 
DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI 

PREGRESSI 
Spesa per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.  

 

 

 

PROGRAMMA 1305 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
INVESTIMENTI SANITARI 

Spesa per investimenti sanitari finanziati direttamente dalla regione, per investimenti sanitari 
finanziati dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge n.67/1988 e per investimenti sanitari 
finanziati da soggetti diversi dalla regione e dallo Stato ex articolo 20 della legge n.67/1988.  

 

 

PROGRAMMA 1306 

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - 
RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN 

Spese relative alla restituzione dei maggiori gettiti effettivi introitati rispetto ai gettiti stimati per il 
finanziamento del Servizio sanitario nazionale. 
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PROGRAMMA 1307 

ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA 
Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della 
missione. 

Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla 
tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma “Anticipazioni per il finanziamento 
del sistema sanitario nazionale” della missione 99 “Servizi per conto terzi”. 

Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e 
strutture analoghe. 

Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e 
disinfestazioni. 
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Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 
 
 
La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della 
competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul 
territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di 
pubblica utilità. 
Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della 
politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.” 
 
All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

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

2 
Commercio - reti distributive - 
tutela dei consumatori 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

4 
Reti e altri servizi di pubblica 
utilità 

comp 200,00 200,00 200,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 200,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 200,00 200,00 200,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 200,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

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

1 2 3 4

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3 4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 1401 

INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e 
delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, 
l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la 
vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i 
rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi 
manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle 
imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

136 

Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in 
particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, 
finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di 
commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di 
partner in progetti di investimento. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e 
statali. 

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).  

Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti 
di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. 

Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. 

Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e 
organizzazioni interessati. 

 

 

PROGRAMMA 1402 

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 
CONSUMATORI 

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, 
conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di 
sviluppo del commercio locale. 

Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle 
fiere cittadine. 

Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai 
consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione 
commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione 
commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. 

Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del 
consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività 
commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.  
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PROGRAMMA 1403 

RICERCA E INNOVAZIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la 
valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di 
innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. 

Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua 
implementazione per il mondo accademico , inclusi i poli di eccellenza. 

Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo 
dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell’innovazione, del 
trasferimento tecnologico e degli start-up d’impresa. 

Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle 
biotecnologie. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali.  

 

 

PROGRAMMA 1404 

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ 
Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica 
utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e 
dei servizi connessi. 

Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative 
alle farmacie comunali. 

Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). 

Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). 

Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.  
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Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

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

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Servizi per lo sviluppo del 
mercato del lavoro 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

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

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA 1501 

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL 
LAVORO 

Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. 

Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei 
centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti. 

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le 
attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute 
e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali.  
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PROGRAMMA 1502 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento 
professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta di formazione per 
l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio. 

Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. 

Comprende le spese per stages e per l'apprendistato, per l'abilitazione e la formazione in settori 
specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per 
favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il 
coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la 
programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. 

Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione. 

Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.  

 

 

PROGRAMMA 1503 

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE 
Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il 
lavoro. 

Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per 
l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e 
aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di 
disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. 

Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per 
facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, 
razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o 
sottosviluppate, per promuovere l’occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti 
tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il 
mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. 

Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la 
programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani 
per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. 

Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori 
produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di 
intervento.  

 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

141 

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

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare 

comp 250,00 250,00 250,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 250,00    
2 Caccia e pesca comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 250,00 250,00 250,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 250,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 1601 

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE 

Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all’agricoltura, per lo sviluppo sul 
territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. 
Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. 

Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. 

Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le 
inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l’erogazione di sovvenzioni, prestiti o 
sussidi per tali opere. 

Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli 
agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l’aumento della 
produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi 
per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori. 

Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve 
naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 
  



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

143 

PROGRAMMA 1602 

CACCIA E PESCA 
Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. 

Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi. 

Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in 
materia di caccia e pesca. 

Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna 
selvatica e della fauna ittica. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto 
delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali. 

Non comprende le spese per l’amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve 
naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 
forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente". 
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Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche 
 
 
La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, 
nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare 
l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 
Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle 
reti energetiche sul territorio. 
Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e 
diversificazione delle fonti energetiche.” 
 
All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Fonti energetiche comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
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PROGRAMMA 1701 

FONTI ENERGETICHE 
Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, 
incluse l'energia elettrica e il gas naturale. 

Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti 
energetiche e delle fonti rinnovabili di energia. 

Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas 
naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la 
razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche. 

Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di 
interventi in materia di risparmio energetico. 

Comprende le spese derivanti dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego 
del gas naturale e dell’energia elettrica. 

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative 
politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e 
statali.  
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Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e 
locali 

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

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Relazioni finanziarie con le 
altre autonomie territoriali 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
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PROGRAMMA 1801 

RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE 
AUTONOMIE TERRITORIALI 

Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una 
missione e ad un programma specifico. 

Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui 
non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. 

Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non 
riconducibili a specifiche missioni di spesa. 

Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la 
gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. 

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non 
riconducibili a specifiche missioni. 

Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una 
destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di 
programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili 
a specifici programmi e missioni di spesa. 
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Missione 19 - Relazioni internazionali 
 
 
La missione 19 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni 
internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la 
cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell’ambito della politica 
regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.” 
 
All’interno della Missione 19 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Relazioni internazionali e 
Cooperazione allo sviluppo 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 0,00 0,00 0,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
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PROGRAMMA 1901 

RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. 

Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di 
rilevanza internazionale di interesse regionale. 

Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni 
non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici 
attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo 
economico gestiti da organismi internazionali. 

Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed 
organizzazioni internazionali. 

Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che 
non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo 
patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle 
imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili 
a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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Missione 20 - Fondi e accantonamenti 
 
 
La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi 
speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo 
crediti di dubbia esigibilità. 
Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” 
 
All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       
1 Fondo di riserva comp 1.500,00 1.500,00 1.500,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    

2 
Fondo crediti di dubbia 
esigibilità 

comp 5.450,00 6.400,00 6.400,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
3 Altri fondi comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 6.950,00 7.900,00 7.900,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 1.000,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2 3

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2 3
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2 3

 

 

 
Nella missione 20 si trovano obbligatoriamente almeno 3 Fondi che sono i seguenti: 

 
- Fondo di riserva per la competenza 
- Fondo di riserva di cassa 
- Fondo crediti di dubbia esigibilità 

 
 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di competenza deve essere compreso tra un valore minimo 
determinato in base allo 0,3% delle spese correnti a un valore massimo del 2% delle spese correnti.  

 
Lo stanziamento del Fondo di riserva di cassa deve essere almeno pari allo 0,2% delle spese 
complessive (Totale generale spese di bilancio). 

 
 

Lo stanziamento del Fondo crediti dubbia esigibilità va calcolato secondo le percentuali previste 
dal D.lgs. 118/2011 e deve essere in aumento ogni anno sino ad arrivare al 100% a regime dal 2019 
e, in particolare, le percentuali minime da coprire sono le seguenti: 55% nel 2016, il 70% nel 2017, 
l’85% nel 2018 e il 100% dal 2019. 
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Missione 50 - Debito pubblico 
 
 
La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e 
relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.” 
 
All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Quota interessi ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 26.242,00 25.099,00 23.923,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 26.242,00    

2 
Quota capitale ammortamento 
mutui e prestiti obbligazionari 

comp 26.493,00 27.635,00 27.315,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 26.493,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 52.735,00 52.734,00 51.238,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 52.735,00    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 5001 

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente 
mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio 
e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. 

Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota 
capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 

Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 
60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito 
legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni. 
 
 
 
 
 
 



Documento Unico di Programmazione  2018/2020 

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

154 

 
 
 

PROGRAMMA 5002 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite 
dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e 
lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie. 

Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere. 

Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi 
ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. 

Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici 
settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.  
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Missione 60 - Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione 60 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall’Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.” 
 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Restituzione anticipazioni di 
tesoreria 

comp 100.000,00 100.000,00 100.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 100.000,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 100.000,00 100.000,00 100.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 100.000,00    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 6001 

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 
Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che 
svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. 

Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.  
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Missione 99 - Servizi per conto terzi 
 
 
La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG: 
“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema 
sanitario nazionale.” 
 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi 
responsabili:   
 

Programma  Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Responsabili 
       

1 
Servizi per conto terzi - Partite 
di giro 

comp 160.000,00 160.000,00 160.000,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 164.733,69    

2 
Anticipazioni per il 
finanziamento del sistema 
sanitario nazionale 

comp 0,00 0,00 0,00 _____________________ 

  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 0,00    
       
       
 TOTALI MISSIONE comp 160.000,00 160.000,00 160.000,00  
  fpv 0,00 0,00 0,00  
  cassa 164.733,69    

 
 

Analisi Missione/Programma (Anno 2018)

1 2

 

Analisi Missione/Programma (Anno 2019)

1 2
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Analisi Missione/Programma (Anno 2020)

1 2

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA 9901 

SERVIZI PER CONTO TERZI – PARTITE DI GIRO 
Comprende le spese per: 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; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il 
servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.  

 

 

 

PROGRAMMA 9902 

ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SSN 

 
Comprende le spese per chiusura - anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario 
nazionale dalla tesoreria statale. 
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Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 
 
 
In riferimento agli impegni pluriennali già assunti si ritiene di evidenziare nel dettaglio che si tratta 
dei seguenti: 
 
 

Impegno di Spesa Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 
    
    
TOTALE IMPEGNI: 0,00 0,00 0,00 
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Valutazione della situazione economico-finanziaria degli 
organismi gestionali esterni 

 
 

ELENCO SOCIETA’ PARTECIPATE 
 
 

AMAG SPA 
Alessandria, Via Damiano Chiesa, 18 

 
 
Ragione Sociale: Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. 
Forma giuridica: Società per azioni 
Oggetto sociale: SETTORE IDRICO, si occupa del ciclo integrato dell’acqua, (acquedotto, 

fognatura e depurazione) in un vasto territorio compreso tra l’Alessandrino, 
l’Acquese, la Valle Bormida e la Langa Astigiana. Mediante una cinquantina di 
pozzi, 1.384 km circa di reti di distribuzione e 49.000 utenti allacciati, è in grado 
di soddisfare il fabbisogno idrico di circa 150.000 abitanti. 

Data di Costituzione: 30/03/1999 
Durata della società: fino al 31/12/2050 
Sede Legale: Via Damiano Chiesa 18 – Alessandria 
Telefono: 0131283611 
Fax: 0131267220 
C.F. – P. IVA: 01830160063 
Iscrizione REA: 203057 
Capitale sociale: € 87.577.205,00 
Patrimonio netto: € 90.795.464,00 
Sito Internet: www.amagalessandria.it 
E-MAIL:  amagal@tin.it 
PEC: amag@cert.amagalessandria.it 
Tipo di partecipazione: diretta 
  
 
 
 COMUNI SOCI N. AZIONI % PARTECIPAZIONE  VALORE  
     

1Acqui Terme 1.278.403 7,298720 6.392.015,00 
2Alessandria 13.072.828 74,636020 65.364.140,00 
3Bassignana 97.264 0,555304 486.320,00 
4Borgoratto Alessandrino 65.188 0,372174 325.940,00 
5Carpeneto 274.208 1,565522 1.371.040,00 
6Cassine 69.550 0,397078 347.750,00 
7Cremolino 249.242 1,422984 1.246.210,00 
8Frascaro 47.756 0,272651 238.780,00 
9Gamalero 114.906 0,656027 574.530,00 

10Grognardo 212.304 1,212096 1.061.520,00 
11Melazzo 70.278 0,401235 351.390,00 
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12Molare 157.020 0,896466 785.100,00 
13Montaldo Bormida 157.026 0,896500 785.130,00 
14Morbello 99.130 0,565958 495.650,00 
15Morsasco 203.464 1,161626 1.017.320,00 
16Orsara Bormida 93.640 0,534614 468.200,00 
17Pecetto di Valenza 68.139 0,389022 340.695,00 
18Pietra Marazzi 157.478 0,899081 787.390,00 
19Piovera 63.013 0,359757 315.065,00 
20Prasco 296.117 1,690605 1.480.585,00 
21Ricaldone 96.728 0,552244 483.640,00 
22Rivarone 68.669 0,392048 343.345,00 
23Sale 188.071 1,073744 940.355,00 
24Terzo 42.229 0,241096 211.145,00 
25Trisobbio 272.758 1,557243 1.363.790,00 
26Pareto 1 0,000006 5,00 
27Sessame 1 0,000006 5,00 
28Ponti 1 0,000006 5,00 
29Roccaverano 1 0,000006 5,00 
30Bistagno 1 0,000006 5,00 
31Bubbio 1 0,000006 5,00 
32Cessole 1 0,000006 5,00 
33Castelletto d'Erro 1 0,000006 5,00 
34Denice 1 0,000006 5,00 
35San Giorgio Scarampi 1 0,000006 5,00 
36Serole 1 0,000006 5,00 
37Olmo Gentile 1 0,000006 5,00 
38Castelnuovo Bormida 1 0,000006 5,00 
39Spigno Monferrato 1 0,000006 5,00 
40Rocchetta Palafea 1 0,000006 5,00 
41Merana 1 0,000006 5,00 
42Malvicino 1 0,000006 5,00 
43Cartosio 1 0,000006 5,00 
44Montechiaro d'Acqui 1 0,000006 5,00 
45Cavatore 1 0,000006 5,00 
46Vesime 1 0,000006 5,00 
47Solero 1 0,000006 5,00 
48Cassinasco 1 0,000006 5,00 
49Mombaldone 1 0,000006 5,00 
50Montabone 1 0,000006 5,00 

 Comunità Montana Langa    

51Astigiana Val Bormida 1 0,000006 5,00 
52Monastero Bormida 1 0,000006 5,00 
53Casalcermelli 1 0,000006 5,00 
54Ponzone 1 0,000006 5,00 
55Visone 1 0,000006 5,00 
56Loazzolo 1 0,000006 5,00 
57Montecastello 1 0,000006 5,00 

     
  17.515.441 100,000000 87.577.205,00 
     
 Totale capitale sociale  87.577.205,00   

 
Risultato d'esercizio 2012 Risultato d'esercizio 2013 Risultato d'esercizio 2014 

- € 4.711.075,00 € 1.478.825,00 € 551.860,00 
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ECONET SRL 
Acqui Terme, Piazza Levi, 12 

 
 
Ragione Sociale: Econet S.r.l. 
Forma giuridica: Società a responsabilità limitata 
Oggetto sociale: SETTORE RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI, si occupa della gestione 

della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani 
relativamente ai 50 Comuni appartenenti all’” Area Omogenea n° 1 Acquese e 
Ovadese” per un bacino di utenza di circa 79.000 abitanti. 

Data di Costituzione: 1° Luglio 2006 
Durata della società: fino al 28/02/2016 
Sede Legale: Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL) 
Telefono: 0143833522 
Fax: 0143832037 
C.F. – P. IVA: 02103850067 
Iscrizione REA: 0226968 
Capitale sociale: € 120.000,00 
Patrimonio netto: € 2.205.305,00 
Sito Internet: http://www.csrifiuti-noviligure.it/gestori.php?id_gestori=3#null 
E-MAIL:  info@econetsrl.eu   
PEC: econetsrl@registerpec.it 
Tipo di partecipazione: indiretta (mediante Comunità Montana “Appennino Aleramico 
Obertengo”) 
 
 

 
 
 

Risultato d'esercizio 2011 Risultato d'esercizio 2012 Risultato d'esercizio 2013 

€ 282.779,00 € 415.591,00 € 610.854,00 
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SRT SPA  
Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti 

Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo 
 
 
Ragione Sociale: SRT spa Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti 
Forma giuridica: Società per azioni 
Oggetto sociale: SETTORE RECUPERO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, si occupa della      

gestione delle attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e 
assimilabili agli urbani finalizzata: 

• Alla prevenzione della produzione dei rifiuti; 
• Al recupero e alla valorizzazione delle frazioni riciclabili conferite in modo differenziato; 
• Al compostaggio della parte organica dei rifiuti raccolta in modo differenziato e utile a 

produrre un compost di qualità; 
• Al recupero energetico della frazione secca dei rifiuti in un impianto di termoutilizzazione; 
• Al conferimento in discarica della parte residuale dei rifiuti. 

 
Data di Costituzione: 23 dicembre 2003 
Durata della società: fino al 31 dicembre 2030 
Sede Legale: Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 Novi Ligure (AL) 
Telefono: 0143744516 
Fax: 0143321556 
C.F. – P. IVA: 02021740069 
Iscrizione REA: 02021740069 
Capitale sociale: € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40 cadauna. 
Patrimonio netto: € 9.710.643 
Sito Internet: http://www.srtspa.it/  
E-MAIL:  srtspa@srtspa.it  
PEC: mail@pec.srtspa.it   
Tipo di partecipazione: indiretta (mediante Comunità Montana “Appennino Aleramico 
Obertengo”) 
 
 

La SRT S.p.A. è costituita unicamente da enti pubblici (comuni) e precisamente da n. 74 soci, di cui n. 2 
Comunità Montane, alle quali aderiscono complessivamente n. 44 comuni. 
Il capitale sociale è di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie. Il capitale sociale dovrà essere 
posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 113 del 
TUEL. 

 
N° ENTI QUOTE VALORE 

01 ACQUI TERME 20.357 814.280 

02 ALICE BEL COLLE 852 34.080 

03 ALLUVIONI CAMBIO' 1.040 41.600 

04 ALZANO SCRIVIA 374 14.960 

05 ARQUATA SCRIVIA 6.121 244.840 

06 BASALUZZO 1.884 75.360 

07 BELFORTE MONFERRATO 396 15.840 

08 BERZANO DI TORTONA 143 5.720 
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09 BISTAGNO 1.737 69.480 

10 BORGHETTO BORBERA 1.793 71.720 

11 COMUNITÀ MONTANA TERRE DEL GIAROLO 
Albera Ligure, Avolasca, Brignano Frascata,Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, 
Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, 
Garbagna, Gremiasco, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, 
Montegioco,Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Roccaforte 
Ligure, Rocchetta Ligure. 

9.399 375.960 

12 COMUNITÀ MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO 
Bosio, Carrosio, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelletto D’Erro, Cavatore, Denice, 
Fraconalto, Grognardo, Lerma, Malvicino, Merana, Montechiaro D’Acqui, Morbello, 
Mornese, Pareto, Ponti, Ponzone, Spigno Monferrato, Tagliolo Monferrato, Voltaggio. 

13.205 528.200 

13 CAPRIATA D'ORBA 1.839 73.560 

14 CARBONARA SCRIVIA 1.016 40.640 

15 CAREZZANO 494 19.760 

16 CARPENETO 959 38.360 

17 CASALNOCETO 882 35.280 

18 CASSANO SPINOLA 2.047 81.880 

19 CASSINE 3.130 125.200 

20 CASSINELLE 798 31.920 

21 CASTELLAR GUIDOBONO 380 15.200 

22 CASTELLAZZO BORMIDA 4.254 170.160 

23 CASTELLETTO D'ORBA 1.849 73.960 

24 CASTELNUOVO SCRIVIA 5.859 234.360 

25 CERRETO GRUE 360 14.400 

26 CREMOLINO 828 33.120 

27 FRANCAVILLA BISIO 414 16.560 

28 FRESONARA 691 27.640 

29 GAVAZZANA 126 5.040 

30 GAVI 4.569 182.760 

31 GRONDONA 511 20.440 

32 GUAZZORA 353 14.120 

33 ISOLA S. ANTONIO 791 31.640 

34 MELAZZO 1.100 44.000 

35 MOLARE 2.034 81.360 

36 MOLINO DEI TORTI 804 32.160 

37 MOMBALDONE D’ASTI 289 11.560 

38 MONTALDEO 364 14.560 

39 MONTALDO BORMIDA 663 26.520 

40 MORSASCO 687 27.480 

41 NOVI LIGURE 30.021 1.200.840 

42 ORSARA BORMIDA 418 16.720 

43 OVADA 12.212 488.480 

44 PADERNA 267 10.680 
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45 PARODI LIGURE 745 29.800 

46 PASTURANA 882 35.280 

47 PONTECURONE 4.224 168.960 

48 POZZOLO FORMIGARO 4.785 191.400 

49 PRASCO 493 19.720 

50 PREDOSA 2.104 84.160 

51 RICALDONE 677 27.080 

52 RIVALTA BORMIDA 1.450 58.000 

53 ROCCA GRIMALDA 1.260 50.400 

54 S. AGATA FOSSILI 362 14.480 

55 SALE 4.363 174.520 

56 SAN CRISTOFORO 572 22.880 

57 SARDIGLIANO 460 18.400 

58 SAREZZANO 1.086 43.440 

59 SERRAVALLE SCRIVIA 6.243 249.720 

60 SILVANO D'ORBA 1.775 71.000 

61 SPINETO SCRIVIA 349 13.960 

62 STAZZANO 1.987 79.480 

63 STREVI 1.835 73.400 

64 TASSAROLO 558 22.320 

65 TERZO 858 34.320 

66 TORTONA 27.220 1.088.800 

67 TRISOBBIO 646 25.840 

68 VIGNOLE BORBERA 1.991 79.640 

69 VIGUZZOLO 3.036 121.440 

70 VILLALVERNIA 914 36.560 

71 VILLAROMAGNANO 690 27.600 

72 VISONE 1.201 48.040 

73 VOLPEDO 1.214 48.560 

74 VOLPEGLINO 161 6.440 

 TOTALE  212.451 8.498.040 

 
 

Risultato d'esercizio 2012 Risultato d'esercizio 2013 Risultato d'esercizio 2014 

€ 76.305,43 € 138.685,06 € 105.475,00 
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Programmazione Lavori Pubblici in conformità  
al programma triennale 

 
 
Gli investimenti previsti nel bilancio 2018-2020 sono quelli risultanti nel dettagliato prospetto 
allegato ai prospetti finanziari. 
 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2018 
 

Cod Investimento Spesa 
   
   
   
 TOTALE SPESE: 0,00 

 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2019 
 
Cod Investimento Spesa 

   
   
   
 TOTALE SPESE: 0,00 

 
 

Riepilogo Investimenti Anno 2020 
 
Cod Investimento Spesa 

   
   
   
 TOTALE SPESE: 0,00 
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Programmazione fabbisogno personale a livello  
triennale e annuale 

 
 
La situazione del personale in servizio alla data della presente relazione è la seguente: 
 
 

PERSONALE IN SERVIZIO E DOTAZIONE ORGANICA 
 

Q.F. 
PREVISI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

Q.F. 
PREVISTI IN 

PIANTA 
ORGANICA N° 

IN SERVIZIO 
NUMERO 

A      
B 1 0    
C 1 1    
D      

Dir.      
Segr.      

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

  di ruolo  n. 1 
   fuori ruolo  n. 0 
 

AREA TECNICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

    
    
    

 
AREA ECONOMICA-FINANZIARIA 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

    
    
    

 
AREA DI VIGILANZA 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

    
    
    

 
AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 
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AREA SCOLASTICA, EDUCATIVA E DELLA FORMAZIONE 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

    
    
    

 
AREA CULTURALE 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

    
    
    

 
AREA AMMINISTRATIVA 

Q.F. 
QUALIFICA 

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

C.1 
Istruttore Amministrativo-

contabile 
1 1 

    
    

 
AREA STAFF 

Q.F. 
QUALIFICA 

PROFESSIONALE 
N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO 
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Piano alienazioni e valorizzazioni beni patrimoniali 
 
 
 
Per gli anni oggetto della programmazione non si prevedono alienazioni del patrimonio immobiliare 
dell'ente. 
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Considerazioni Finali 
 
 
I programmi rappresentati sono conformi agli indirizzi ed alle linee programmatiche contenuti nei 
documenti di pianificazione adottati dall’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data 23/07/2016 

Il Segretario Generale dell’Ente Dott. Gian Franco FERRARIS  

 
 


